
PROBLEMI SUL CALCOLO COMBINATORIO E SULLA PROBABILITA’ 

TRATTI DAGLI ESAMI DI STATO 

 

 

1. (2000 ord. – dal problema 3). Il candidato chiarisca, infine, il significato di n! (fattoriale di n) e il suo legame con i 

coefficienti binomiali. 

2. (2000 pni – problema 3).  

 

 
3. (2001 ord. – quesito 6)  

 
4. (2001 pni – quesito 8). Una classe è composta da 12 ragazzi e 4 ragazze. Tra i 16 allievi se ne scelgono 3 a caso: qual è la 

probabilità che essi siano tutti maschi? 

5. (2002 pni – quesito 2). Il seguente è uno dei celebri problemi del Cavaliere di Méré (1610 - 1685), amico di Blaise Pascal: 

“giocando a dadi è più probabile ottenere almeno una volta 1 con 4 lanci di un solo dado, oppure almeno un doppio 1 con 

24 lanci di due dadi?” 

6. (2002 pni – quesito 3). Assumendo che i risultati - X, 1, 2 - delle 13 partite del Totocalcio siano equiprobabili, calcolare la 

probabilità che tutte le partite, eccetto una, terminino in parità. 

7. (2003 ord. – quesito 9). Si consideri una data estrazione in una determinata Ruota del Lotto. Calcolare quante sono le 

possibili cinquine che contengono i numeri 1 e 90. 
8. (2003 pni – quesito 1). Quante partite di calcio della serie A vengono disputate complessivamente (andata e ritorno) nel 

campionato italiano a 18 squadre? 

9. (2003 pni – quesito 2). Tre scatole A, B e C contengono lampade prodotte da una certa fabbrica di cui alcune difettose. A 

contiene 2000 lampade con il 5% di esse difettose, B ne contiene 500 con il 20% difettose e C ne contiene 1000 con il 10% 

difettose. Si sceglie una scatola a caso e si estrae a caso una lampada. Quale è la probabilità che essa sia difettosa? 

10. (2004 ord. – quesito 10). Considerate gli insiemi A = {1,2,3,4} e B = {a, b, c}; quante sono le applicazioni (le funzioni) di A in 

B? 

11. (2005 ord. – quesito 6). Come si definisce n! (n fattoriale) e quale ne è il significato nel calcolo combinatorio? Quale è il suo 

legame con i coefficienti binomiali? Perchè? 

12. (2005 pni – quesito 9). Quale è la probabilità di ottenere 10 lanciando due dadi? Se i lanci vengono ripetuti quale è la 

probabilità di avere due 10 in sei lanci? E quale è la probabilità di avere almeno due 10 in sei lanci? 

13. (2006 ord. – quesito 5).  

 
14. (2006 pni – quesito 8). 



 
15. (2007 ord. – quesito 8).  

 
16. (2007 pni – quesito 6). Si scelga a caso un punto P all’interno di un triangolo equilatero il cui lato ha lunghezza 3. Si 

determini la probabilità che la distanza di P da ogni vertice sia maggiore di 1. 

17. (2008 ord. – quesito 6). 

 
18. (2008 pni – quesito 9). In una classe composta da 12 maschi e 8 femmine, viene scelto a caso un gruppo di 8 studenti. Qual 

è la probabilità che, in tale gruppo, vi siano esattamente 4 studentesse? 

19. (2009 ord. – quesito 7). 

 
20. (2009 pni – quesito 3). Una moneta da 2 euro (il suo diametro è 25,75 mm) viene lanciata su un pavimento ricoperto con 

mattonelle quadrate di lato 10 cm. Quale è la probabilità che la moneta vada a finire internamente ad una mattonella? 

(cioè non tagli i lati dei quadrati). 

21. (2010 ord. – quesito 8). 

 
22. (2010 pni – quesito 7). Per la ricorrenza della festa della mamma, la sig.ra Luisa organizza una cena a casa sua, con le sue 

amiche che hanno almeno una figlia femmina. La sig.ra Anna è una delle invitate e perciò ha almeno una figlia femmina. 

Durante la cena, la sig.ra Anna dichiara di avere esattamente due figli. Si chiede: qual è la probabilità che anche l’altro figlio 

della sig.ra Anna sia femmina? Si argomenti la risposta.  

23. (2011 ord. – quesito 4). Il numero delle combinazioni di n oggetti a 4 a 4 è uguale al numero delle combinazioni degli stessi 

oggetti a 3 a 3. Si trovi n.  

24. (2011 pni – quesito 7). Un test d’esame consta di dieci domande, per ciascuna delle quali si deve scegliere l’unica risposta 

corretta fra quattro alternative. Quale è la probabilità che, rispondendo a caso alle dieci domande, almeno due risposte 

risultino corrette? 

25. (2012 ord. – quesito 5). Siano dati nello spazio n punti P1, P2, P3, …. Pn . Quanti sono i segmenti che li congiungono a due a 

due? Quanti i triangoli che hanno per vertici questi punti (supposto che nessuna terna sia allineata)? Quanti i tetraedri 

(supposto che nessuna quaterna sia complanare)? 

26. (2012 pni – quesito 2). Una moneta da 1 euro (il suo diametro è 23,25 mm) viene lanciata su un pavimento ricoperto con 

mattonelle esagonali (regolari) di lato 10 cm. Quale è la probabilità che la moneta vada a finire internamente ad una 

mattonella (cioè non tagli i lati degli esagoni)? 

27. (2012 pni – quesito 8). Un’azienda industriale possiede tre stabilimenti (A, B e C). Nello stabilimento A si produce la metà 

dei pezzi, e di questi il 10% sono difettosi. Nello stabilimento B si produce un terzo dei pezzi, e il 7% sono difettosi. Nello 

stabilimento C si producono i pezzi rimanenti, e il 5% sono difettosi. Sapendo che un pezzo è difettoso, con quale 

probabilità esso proviene dallo stabilimento A? 


