BetOnMath
Sintesi del corso
A cura di C. Andrà, N. Parolini, M. Verani
Dipartimento di Matematica, Politecnico di Milano

1 Modulo 1
1.1 Iniziamo ... giocando
Iniziamo con un gioco molto semplice: il testa o croce. Stabiliamo che
• ci sono 3 giocatori: G1 , G2 , G3
• si gioca con 2 monete
• Regole:
G1 vince se escono 2 Teste
G2 vince se escono 2 Croci
G3 vince se escono 1 Testa e 1 Croce

Guardiamo il simulatore
http://betonmath.polimi.it/?page_id=1951
Decidiamo chi gioca i ruoli di G1 , G2 e G3 , digitando i nomi nel simulatore.
Proviamo a “lanciare” qualche volta le monete:
• cosa osserviamo?
• i tre ruoli sono interscambiabili? perché?
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Cerchiamo una risposta a queste domande. Ci sono solo 3 eventi possibili:
• 2 croci
• 2 teste
• 1 testa e 1 croce
Se ognuno scommette su uno di questi esiti, il gioco è equo?
Dai risultati che mostra il simulatore, sembra proprio che il gioco non sia equo:
sembra che G3 vinca più spesso degli altri due giocatori. C’è una spiegazione?
Molte volte basta saper “contare” gli eventi nel modo corretto.
Nel caso delle due monete, proviamo a rappresentare le cose in una tabella:
T
T T-T
C C-T

C
T-C
C-C

Osserviamo innanzitutto che gli esiti possibili sono 4, non 3! Inoltre:
• La probabilità di ottenere due croci è:

1
4

• La probabilità di ottenere due teste è:

1
4

• La probabilità di ottenere una testa e una croce è:

2
4

Il gioco all’apparenza sembrava equo, ma si è rivelato essere iniquo. I
meccanismi che regolano il gioco del testa o croce sono semplici, quindi è
abbastanza facile comprendere le insidie che si nascondono. Esistono altri
giochi, i cui meccanismi sono più complessi, per i quali è meno immediato
comprenderne le insidie. Vediamo qualche esempio

1.2 Messaggi insidiosi

Cosa significa che “giocare è semplice, vincere di più”? Se una persona gioca, è
molto probabile che vinca?
Che significato ha questa frase?

BetOnMath

-

Il percorso didattico

pagina 2 di 46

In basso a destra è scritto: “Gioca oggi. Diventa milionario.”
Perché viene utilizzato il presente indicativo? È certo che si diventa milionari
se si gioca oggi?

Quale significato assume la parola “puntate” in questo contesto?
La frase è vera?

Perché è stato scritto il valore del jackpot? Quale reazione si spera di ottenere?
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1.3 Informazione asimmetrica

L’informazione è asimmetrica, perché i media riportano solo notizie di vincite
ai giochi d’azzardo. Non raccontano tutte quelle storie di chi si è rovinato
attraverso i giochi.
Possiamo, quindi trarre qualche conclusione sui messaggi e sulle informazioni
che riguardano i giochi d’azzardo:
• Comunicazione a favore del gioco d’azzardo molto efficace.
• Budget enormi, messaggi semplici e testimonial famosi.
• Informazione che racconta solo i pochissimi casi fortunati.
Come possiamo ottenere degli strumenti che ci aiutino a decifrare le insidie?
Ci servono strumenti matematici per descrivere l’incertezza.

1.4 Eventi casuali e probabilità
La probabilità è la matematica dell’incertezza
• Permette di affrontare, con strumenti matematici, situazioni in cui le
informazioni non sono sufficienti per garantire che, a partire da certe
condizioni iniziali, si otterrà con certezza un dato risultato.
• Il calcolo delle probabilità aiuta ad operare scelte in condizioni di incertezza.
• Il rischio è una componente non eliminabile.
La prima parola-chiave della probabilità è la “casualità”, infatti:
• Nella casualità, la decisione non può essere controllata in modo univoco.
• Ogni decisione dipende da moltissimi altri fattori.
• Tutti questi fattori sono oggettivi ma incontrollabili.
Un evento è casuale, se le cause che lo producono non si possono oggettivamente controllare o governare.
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2 Modulo 2
2.1 Un Gratta e Vinci molto popolare...
Un gratta e vinci presenta la seguente tabella dei premi:

• Vengono stampati 30 000 000 di biglietti.
• Ciascun biglietto costa 5 euro.
In classe, avete calcolato la probabilità di vincere ciascun premio:
Premio
5
10
15
20
25
50
100
500
1000
10000
100000
500000
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N. Biglietti
8610000
2030000
350000
270000
90000
120000
65000
7500
5000
250
25
5
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Probabilità
28.7%
6.767%
1.167%
0.90%
0.30%
0.40%
0.2167%
0.0250%
0.0167%
0.0008333%
0.0000833%
0.0000167%
38.49%
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2.2 Gli assiomi della probabilità
Per calcolare la probabilità di vincere un premio (ad esempio 5 euro), si divide
il numero di biglietti che contengono quel premio (8.610.000) per il totale dei
biglietti (30.000.000). Si ottiene un numero positivo, inferiore a 1. Questa è
una regola generale:
Assioma 1: La probabilità è un numero compreso tra 0 e 1.

Inoltre, abbiamo risposto alle domande seguenti:
1. Qual è la probabilità di spendere 5 euro se si acquista un biglietto?
• TUTTI i biglietti di quel gratta e vinci costano 5 euro.
• Di conseguenza, è certo che si spendono 5 euro per comprare un
biglietto.
• La probabilità di questo evento è 1 (ovvero 100%).
2. Qual è la probabilità di trovare un premio da 3 euro?
• Non ci sono premi da 3 euro nel gratta e vinci che stiamo considerando.
• Di conseguenza, è impossibile vincere 3 euro.
• La probabilità di questo evento è 0.
Queste considerazioni valgono in generale:
Assioma 2: L’evento certo ha probabilità uguale a 1.
L’evento impossibile ha probabilità uguale a 0.

Inoltre abbiamo affrontato anche queste domande:
1. Qual è la probabilità di trovare un premio più alto di 5000 euro?
• I premi più alti di 5000 euro sono:
– 10.000 euro, che ha probabilità 0.0008333%;
– 100.000 euro, che ha probabilità 0.0008333%;
– 500.000 euro, che ha probabilità 0.0000167%;
• Per rispondere alla domanda, abbiamo sommato:
0.0000167% + 0.0000833% + 0.0008333% = 0.0009333%
2. Qual è la probabilità di non trovare alcun premio ?
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• Per rispondere a questa domanda, abbiamo invece effettuato una
sottrazione:
100% − 38.49% = 61.51%
• L’evento “perdere” è complementare all’evento “vincere”, che ha
probabilità uguale a 38.49%, come è stato calcolato nella tabella.
Ipotizziamo che gli eventi sono tutti disgiunti, ovvero non è possibile che
accadano contemporaneamente: ad esempio, o si vince, o si perde.
Tutte queste considerazioni richiamano una regola generale:
Assioma 3: Dati due eventi disgiunti, la probabilità che si verifichi
uno dei due è pari alla somma delle probababilità che si verifichi
ciascuno di essi.

2.3 Esercizi per casa
Con riferimento al gratta e vinci analizzato in 2.1,
1. Qual è la probabilità di trovare un premio?
2. Trovo un premio da 5 euro. Ho vinto?
3. Quanti sono i biglietti davvero vincenti?
4. Qual è la probabilità di trovare un premio superiore a 10000 euro?
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3 Modulo 3
Abbiamo calcolato la probabilità di questi eventi:
• spendere 5 euro comprando un biglietto del gratta e vinci “Miliardario”
P = 100%
• trovare un premio
P ≈ 38.50%
• vincere (trovare un premio maggiore del costo del biglietto)
P ≈ 10%
• trovare un premio maggiore di 5000 euro
P ≈ 0.0009%
• trovare un premio da 500 000 euro
P ≈ 0.0000166%
Come si vede, man mano la probabilità diventa sempre più piccola, ma quanto
più piccola? Per esempio, i numeri 0.000009 e 0.000000166 (che corrispondono
alle probabilità 0.0009% e 0.0000166%) sono piccoli, ma il secondo è quasi 100
volte più piccolo del primo!
Come possiamo valutare l’entità di numeri cosı̀ piccoli? In classe abbiamo visto
due tecniche possibili: visualizzazione e confronto.

3.1 Valutare eventi molto improbabili
3.1.1 Visualizzare
Abbiamo visto questo esempio:
• Un biglietto su 6.000.000 vince il premio massimo
• Un biglietto del Gratta&Vinci è alto 15.3 cm
• Immaginiamo di mettere i fila, uno dopo l’altro, tutti i 6.000.000 di
biglietti (di cui solo uno è vincente).
• Dove arriviamo?
Immaginiamo di iniziare a metterli in fila a partire dal Dipartimento di
Matematica del Politecnico di Milano:
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Visualizziamolo su una mappa:

Cominciamo a percorrere un po’ di strada....

...imboccchiamo l’autostrada

BetOnMath

-

Il percorso didattico

pagina 9 di 46

Ci dirigiamo verso sud

Usciamo dalla Lombardia, passiamo Bologna

Arriviamo in Puglia!
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Infatti, se moltiplichiamo
15.3 cm × 6 000 000 = 918 Km,
troveremmo un solo biglietto vincente tra MILANO e MONOPOLI!

3.2 Confrontare
La probabilità di fare sei al SuperEnalotto è
P =

1
.
622 614 630

Consideriamo i seguenti dati:
• Numero di tabaccherie in Italia: 56000
• Numero di rapine in tabaccheria all’anno: 500
• Una tabaccheria è aperta (in media) 12 ore al giorno
• Una rapina dura (in media) 2 minuti
Qual è la probabilità di finire in mezzo a una rapina?
Consideriamo che
• in un anno ci sono 365 giorni, ogni giorno una tabaccheria è aperta 12
ore e in ogni ora ci sono 60 minuti, quindi una tabaccheria è in media in
un anno aperta per
365 × 12 × 60 = 262800 minuti
• se le tabaccherie sono 56000 in Italia, il totale dei minuti di apertura
(numero dei casi possibili) è
56000 × 26280 = 14.716.800.000 minuti
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• Una rapina dura in media 2 minuti, e ci sono 500 rapine all’anno, dunque
il totale dei minuti di rapina all’anno (numero dei casi favorevoli) è
500 × 2 = 1000
• Quindi la probabilità di finire in mezzo ad una rapina è:
1000
1
#casi favorevoli
=
=
#casi possibili
14 716 800 000
14 716 800
Ora confrontiamo la probabilità di vincere al Superenalotto con quella di
finire in mezzo a una rapina:
Fare 6 al
Finire in mezzo
Superenalotto
a una rapina
Una possibilità su 622 614 630 Una possibilità su 14 716 800
Concludiamo che: quando vai a giocare al SuperEnalotto è 40 volte più
probabile finire in mezzo ad una rapina che vincere il Jackpot.

3.3 Coincidenze straordinarie e legge dei grandi numeri
Si potrebbe commentare cosı̀: “Va bene, mi dici che la probabilità di vincere al
gratta e vinci è bassa, ma qualcuno che vince c’è....”
Niente di strano. . .
Legge dei grandi numeri: al tendere ad infinito di una sequenza di eventi
casuali, la media dei risultati tende alla loro probabilità teorica.
Ovvero, eventi rari (cioè con bassa probabilità) possono accadere anche molte
volte in presenza di un numero sufficientemente elevato di tentativi.
Nel 2008 Lottomatica ha dichiarato di aver venduto 2.500.000.000 tagliandi
(2, 5 miliardi). Qualcuno che vince, c’è!
La legge dei grandi numeri, però, dice che:
• Un singolo risultato non dice nulla sulla probabilità di un evento.
• Effettuando un numero di prove abbastanza elevato, possiamo trarre
conclusioni attendibili sulla probabilità di un evento.
• Pur conoscendo gli esiti precedenti, il prossimo esito è incerto tanto
quanto l’esito del primo.
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3.4 Esercizi per casa
Esercizio 1. Ci sono 100 milioni di biglietti di una lotteria di cui uno è
associato al premio massimo. Quindi la probabilità di vincere il premio
massimo è una su 100 milioni, ossia 10−8 . Se si mettessero tutti i biglietti
uno sopra l’altro quanto sarebbe alta la pila? Un grattacielo (100 m)? Si
raggiungerebbe l’Everest (10.000 m)? Si raggiungerebbe la Luna (4 × 108
m)? Se si radunassero tutti e 108 biglietti quale sarebbe la loro massa?
Quanti camion da 40 tonnellate ci vorrebbero per portarli via tutti?

Esercizio 2. Nel 2008 in Italia sono stati venduti circa 2 miliardi di
tagliandi di gratta e vinci. Si Ipotizzi che ogni tagliando abbia una
dimensione di 15 cm in altezza e 5 in larghezza. Si immagini di ultilizzarli
per recintare una città. Quale superficie avrebbe tale città?

Esercizio 3. Una schedina del Supernalotto misura circa 20 cm in altezza
e 10 cm in larghezza. Affiancando le schedine nel senso dell’altezza (o della
larghezza), quante ne servirebbero per percorrere l’equatore terrestre?
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4 Modulo 4
4.1 Il simulatore “gratta e perdi”
Abbiamo scaricato il simulatore “Gratta&Perdi” (app Android) da questo link:

http://betonmath.polimi.it/wp-content/apps/grattaeperdi.apk
Una volta installato, lo abbiamo aperto e abbiamo iniziato cliccando su
GRATTA UN BIGLIETTO
Abbiamo osservato che alcune volte compariva “nessun premio (ovvero perdi
5 euro)”, altre volte invece “5 euro (ma li avevi appena spesi)”, e più raramente
apparivano premi più elevati.
La frequenza con la quale apparivano biglietti perdenti, biglietti da 5 euro e
biglietti vincenti non era del tutto inaspettata: nel modulo 2, infatti, abbiamo
incontrato la tabella con le frequenze dei premi assegnati e abbiamo osservato
che le probabilià di trovare premi cospicui sono molto piccole.
Obiettivo dei moduli 1 − 3, infatti, è stato quello di apprendere il significato
di probabilità molto piccole, che sono una delle due caratteristiche fondamentali
dei giochi d’azzardo. L’altra caratteristica fondamentale dei giochi d’azzardo
è la loro iniquità. Abbiamo, infatti, al simulatore cliccato su GRATTA N
BIGLIETTI
Abbiamo osservato che, per un numero abbastanza elevato di prove, la curva
verde dei premi sembra attestarsi al di sotto della curva rossa della spesa, senza
possibilità di riscatto.
Perché succede sempre questo? Si tratta di sfortuna? Se giocassimo ancora
altri biglietti, ci sarebbe la possibilità di vincere una cifra maggiore degli euro
che abbiamo speso?
Proviamo a dare qualche risposta a queste domande:
• Ogni volta che acquistiamo un nuovo biglietto, spendiamo 5 euro, quindi
la spesa non può che crescere in modo costante. Dopo aver acquistato
1000 biglietti, abbiamo speso 5000 euro. Se ne acquistassimo altri 100,
spenderemmo altri 500 euro. Immaginiamo, quindi, di voler “recuperare”
la spesa di 5500 euro, spesa che abbiamo fatto acquistando 1000 biglietti
in un certo periodo e altri 100 biglietti in un periodo successivo.
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• Per recuperare una spesa di 5500 euro, occorre vincere un premio di
almeno 10000 euro. Su 30 000 000 biglietti, ce ne sono soltanto 280 che
possono contenere un premio pari o superiore a 10000 euro. La probabilità
che questo accada è 0.0009%, ossia uno su 1 su 100 000.
• Se continuiamo ad acquistare biglietti, la spesa aumenta, ma la probabilità
di riscattare la somma investita rimane sempre la stessa: uno su 100 000.
• Non si tratta di sfortuna, ma di un meccanismo sistematico.
• Per assurdo, se uno di noi acquistasse tutti i 30 000 000 biglietti, quanto
vincerebbe? La risposta è semplice: la massa dei premi è circa 105 000 000
euro. Ma, per acquistare tutti i biglietti, si spendono 150 000 000 euro.
Dunque, anche acquistando tutti i biglietti, si perdono circa 45 000 000
euro.
• Nessuno di noi potrebbe permettersi di acquistare tutti i biglietti emessi,
quindi ragioniamo su un solo biglietto. Potremmo chiederci: mediamente,
qual è il premio che possiamo aspettarci di vincere?
Per rispondere a questa domanda, occorre calcolare il premio medio, ossia la
media dei premi. Per comprendere come fare, introduciamo un’analogia: la
temperatura media.

4.2 Le temperature di una località turistica
Immaginiamo di stare partendo per una certa località. Occorre sapere cosa
mettere in valigia, per vestire in modo adeguato alle temperature di quella
località. Quindi, cerchiamo i dati relativi alle temperature in quella località
nell’ultima settimana.
Supponiamo che nell’ultima settimana le temperature massime siano state:
21o C, 24o C, 25o C, 24o C, 27o C, 21o C, 21o C.
Su 7 giorni, abbiamo avuto: tre volte 21, due volte 24, una volta 25 e una volta
27.
La media delle temperature massime è:
Media =

3 × 21 + 2 × 24 + 1 × 25 + 1 × 27
=
7

3
2
1
1
× 21 + × 24 + × 25 + × 27 = 23.3
7
7
7
7
La temperatura massima media è 23.3o C. La media delle temperature fornisce
un valore di sintesi: riassume, infatti, in un solo numero un insieme di dati
raccolti. Ma, se noi siamo interessati a conoscere la temperatura di quella
località nel futuro, a cosa può servire una sintesi del passato?
In realtà, la media assume anche un valore predittivo: ossia, ci dice che 23.3o C
è la temperatura che ha la probabilità maggiore di essere percepita. Ed è questo
che ci interessa: conoscere la temperatura più probabile.
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4.3 Significati del premio medio
Il premio medio del gratta e vinci può essere calcolato con un algoritmo analogo
a quello per le temperature.
Nel gratta e vinci si hanno 8 610 000 volte un premio da 5 euro, 2 030 000 volte
un premio da 10 euro, e cosı̀ via.
Quindi, il premio medio è
Pm =

8 610 000 × 5 + 2 030 000 × 10 + ... + 5 × 500 000
=
30 000 000

= 0.287 × 5 + 0.06 × 10 + ... + 0.0000001 × 500 000
= 3.5
Da questo calcolo, possiamo osservare e concludere che
• Il premio medio per un Gratta&Vinci è 3.5 euro

3.5 euro -5 euro = -1.5 euro
• Quindi ad ogni biglietto acquistato si perde in media 1.5 euro.
• In proporzione, 3.5 euro sono circa il 70% di 5 euro.
• Il gioco restituisce solo il 70% del denaro raccolto (il resto finisce nelle
tasche dei concessionari, degli intermediari e dello Stato)
• Chi gioca, molto probabilmente perde.
• Chi gioca molto, perde certamente (e molto).
Queste considerazioni portano a dare una nuova definizione:
Definizione di gioco equo. I dati di partenza sono:
• G = giocata;
• Pi = premio;
• pi = probabilità di conseguirlo.
Se si indica con Pm il premio medio, dato da
Pm = p1 P1 + p2 P2 + ... + pN PN
Affinché un gioco sia equo, deve valere Pm = G.
Nel gratta e vinci, invece, abbiamo visto che

BetOnMath

-

Il percorso didattico

pagina 16 di 46

Premio
Pi
500 000
100 000
10 000
1 000
500
100
50
25
20
15
10
5

Probabilità
pi
0.0000167%
0.0000833%
0.0008333%
0.0166667%
0.0250000%
0.2166667%
0.4000000%
0.3000000%
0.9000000%
1.1666667%
6.7666667%
28.700000%

Premio pesato
Pi · p i
0.0833
0.0833
0.0833
0.1667
0.125
0.217
0.20
0.075
0.18
0.175
0.677
1.435
3.50

Se il gioco fosse equo, non dovrebbe essere G=5 euro, ma G=3.50 euro, ossia
sarebbe
G = Pm
Invece, essendo
G < Pm
il gioco è iniquo.
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5 Modulo 5
5.1 Un gioco coi dadi
Le regole del gioco sono le seguenti:
• si lanciano 2 dadi da 6 facce;
• si vince se si indovina la somma;
Calcoliamo le probabilità di vincita.
Possiamo innanzitutto notare che le possibili combinazioni sono in tutto 36,
come si evince dalla seguente tabella:
1
2
3
4
5
6

1
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1

2
1-2
2-2
3-2
4-2
5-2
6-2

3
1-3
2-3
3-3
4-3
5-3
6-3

4
1-4
2-4
3-4
4-4
5-4
6-4

5
1-5
2-5
3-5
4-5
5-5
6-5

6
1-6
2-6
3-6
4-6
5-6
6-6

Notiamo che ogni combinazione ha la stessa probabilità di uscita: ad esempio,
la coppia 4-2 ha la stessa probabilità di uscire della coppia 5-6. Ognuna di
1
queste 36 coppie ha una probabilità di 36
di uscire, lanciando due dadi.
Tuttavia, se consideriamo la somma, le cose cambiano. Scarichiamo il simulatore
(app Android)

http://betonmath.polimi.it/wp-content/apps/dadi.apk
Osserviamo che alcune somme compaiono più frequentemente di altre. Possiamo utilizzare la tabella a doppia entrata, considerando le possibili somme:

1
2
3
4
5
6
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2
3
4
5
6
7

2
3
4
5
6
7
8

3 4 5 6
4 5 6 7
5 6 7 8
6 7 8 9
7 8 9 10
8 9 10 11
9 10 11 12
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Da questa tabella possiamo ricavare la probabilità di ciascuna somma.
Somma Probabilità di ciascuna somma
1
2
= 0.0277 = 2.7%
36
2
= 0.0555 = 5.5%
3
36
3
4
= 0.0833 = 8.3%
36
4
5
= 0.1111 = 11.1%
36
5
= 0.1388 = 13.8%
6
36
6
7
= 0.1666 = 16.7%
36
5
8
= 0.1388 = 13.8%
36
4
= 0.1111 = 11.1%
9
36
3
10
= 0.0833 = 8.3%
36
2
11
= 0.0555 = 5.5%
36
1
= 0.0277 = 2.7%
12
36
36
= 1 = 100%
totale
36

5.2 Inventiamo un gioco equo sulla somma di due dadi
Abbiamo due possibilità:
1. Fissiamo dapprima il costo del biglietto G, poi assegnamo i premi Pi .
2. Fissiamo i premi Pi e ricaviamo il prezzo del biglietto G di conseguenza.
5.2.1 Se fissiamo il costo del biglietto...
• Per esempio, il costo del biglietto deve essere di 1 euro.
• Supponiamo che i premi pesati siano ripartiti equamente.
• Ci sono 11 possibilità per la somma di 2 dadi da 6 facce: la somma può
essere 2, 3, 4, ..., 12. In totale 11 possibilità.
• Ogni premio pesato vale

1
11

= 0.09

1
, dunque per conoscere il premio da assegnare
• La somma 2 ha probabilità 36
1
all’uscita della somma 2 devo fare: 11
· 36
= 3.27. Il premio da assegnare
1
alla somma 2 è di 3.27 euro.
2
• La somma 3 ha probabilità 36
, dunque per conoscere il premio da assegnare
1
all’uscita della somma 3 devo fare: 11
· 36
= 1.64. Il premio da assegnare
2
alla somma 3 è di 1.64 euro.

• E cosı̀ via.
Completiamo la tabella:
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Somma Probabilità di ciascuna somma
1
2
= 0.0277 = 2.7%
36
2
3
= 0.0555 = 5.5%
36
3
= 0.0833 = 8.3%
4
36
4
5
=
0.1111 = 11.1%
36
5
6
= 0.1388 = 13.8%
36
6
7
= 0.1666 = 16.7%
36
5
= 0.1388 = 13.8%
8
36
4
9
= 0.1111 = 11.1%
36
3
10
= 0.0833 = 8.3%
36
2
= 0.0555 = 5.5%
11
36
1
12
= 0.0277 = 2.7%
36
36
totale
= 1 = 100%
36

Premio
3.27
1.64
1.09
0.82
0.65
0.54
0.65
0.82
1,09
1.64
3.27

Premio pesato
1
· 3.27 = 0.09
36
2
· 1.64 = 0.09
36
3
· 1.09 = 0.091.09
36
4
· 0.82 = 0.09
36
5
· 0.65 = 0.09
36
6
· 0.54 = 0.09
36
...
...
...
...
...
1

5.2.2 Se fissiamo i premi...
Una strada può essere quella di assegnare premi Pi inversamente proporzionali
alle probabilità di ciascuna somma, ossia
• 36 euro per le somme 2 e 12
• 18 euro per le somme 3 e 11
• 12 euro per le somme 4 e 10
• 9 euro per le somme 5 e 9
• 7.20 euro per le somme 6 e 8
• 6 euro per la somma 7
In questo modo, ciascun prodotto pi · Pi è uguale a 1, e la somma p2 P2 +
p3 P3 + ... + p12 P12 = 1 + 1 + ... + 1 = 11. Da qui concludiamo che il premio
medio è 11 euro, dunque la giocata deve essere di 11 euro se il gioco è equo.
Possiamo completare la tabella:
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Somma Probabilità di ciascuna somma
1
2
= 0.0277 = 2.7%
36
2
3
= 0.0555 = 5.5%
36
3
= 0.0833 = 8.3%
4
36
4
5
=
0.1111 = 11.1%
36
5
6
= 0.1388 = 13.8%
36
6
7
= 0.1666 = 16.7%
36
5
= 0.1388 = 13.8%
8
36
4
9
= 0.1111 = 11.1%
36
3
10
= 0.0833 = 8.3%
36
2
= 0.0555 = 5.5%
11
36
1
12
= 0.0277 = 2.7%
36
36
totale
= 1 = 100%
36

Premio Premio pesato
1
36
· 36 = 1
36
2
18
· 18 = 1
36
3
· 12 = 1
12
36
4
9
·9=1
36
5
7.20
· 7.20 = 1
36
6
6
·6=1
36
7.20
...
9
...
12
...
18
...
36
...
11

5.3 Quando il gioco si fa iniquo...
Se il gioco è equo, Pm = G. Se il gioco è iniquo, Pm < G.
Possiamo definire un indice di equità eq dei giochi d’azzardo come il rapporto
tra Pm e G:
Pm
eq =
G
Osserviamo che se eq = 1, il gioco è equo, altrimenti è iniquo.
Quali sono gli indici di iniquità dei giochi d’azzardo?
Vediamone alcuni.
Gioco
indice di equità
Rosso/Nero alla roulette
97%
Dadi al casinò
94%
Slot machines
75%
Gratta e vinci
70%
Lotto
40%
Superenalotto
35%
Tutti i giochi d’azzardo sono iniqui!

5.4 Esercizi per casa
Esercizio 1. Luigi gioca al seguente gioco: si scommette su un numero
compreso tra 1 e 90; se il numero viene estratto (una sola estrazione) si
vince una somma S. Per essere ammessi al gioco occorre pagare 2 euro.
Si determini la somma S in modo che il gioco risulti equo.
Esercizio 2. In un gioco Roberto lancia un dado: se esce un numero
pari deve pagare 2 euro, se esce la faccia 1 vince 5 euro, se esce la faccia
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3 non succede nulla, se esce la faccia 5 vince 1 euro. Si tratta di un gioco
equo?
Esercizio 3. Il biglietto di una lotteria costa 3 euro. Sapendo che il
montepremi complessivo è di 5 milioni di euro, quanti biglietti si dovrebbero vendere per garantire un gioco equo ?
Esercizio 4. Davide vince 2 euro se lanciando 4 monete si presentano 4
facce eguali. Calcolare il premio medio.
Esercizio 5. Carlo lancia 2 dadi e vince 2 euro se vengono due numeri
uguali, altrimenti deve pagare 0.2 euro. Il gioco è equo?
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6 Modulo 6
6.1 Una slot machine simulata

• 3 rulli
• 9 simboli (diversi) per ogni rullo
Sequenza
Premio
Appare un lingotto
1 euro
Appaiono 2 lingotti 10 euro
Appaiono 3 lingotti 100 euro

Il costo di ogni giocata è 1 euro.
Abbiamo scaricato il simulatore (app Android)

http://betonmath.polimi.it/wp-content/apps/openslot.apk

Abbiamo raccolto qualche dato, aprendo e usando il simulatore. Come per il
gratta e vinci, possiamo calcolare il premio medio, associato alla giocata di 1
euro. In questo caso, però, i conti sono un po’ più complessi.

6.2 Premio medio alla slot machine
Per calcolare il premio medio della slot machine, scomponiamo il procedimento
in passi successivi:
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1. calcoliamo la probabilità che esca un solo lingotto
• usiamo il rapporto

n. casi favorevoli
n. casi possibili

• calcoliamo quante possibili sequenze ci sono in tutto;
• calcoliamo il numero di sequenze che contengono un lingotto;
2. calcoliamo la probabilità che escano 2 lingotti
• il denominatore è lo stesso,
• calcoliamo il numero di sequenze con 2 lingotti
3. calcoliamo la probabilità che escano 3 lingotti
4. applichiamo un algoritmo analogo a quello del “gratta e vinci”.
6.2.1 Quante possibili sequenze ci sono in tutto?
Sul primo rullo ci sono 9 possibilità.
Per ognuna di esse, sul secondo rullo ci sono 9 possibilità e per ogni possibilità
sul secondo rullo ci sono 9 possibilità sul terzo rullo.
Dunque ci sono 93 = 729 disposizioni possibili.
Problema analogo: le targhe automobilistiche.

Problema in apparenza analogo: gli anagrammi delle parole.
Calcoliamo, come esercizio, quante sono le targhe automobilistiche.
Le targhe sono del tipo:
A

A 1 2 3

A A

In una targa ci sono:
• 4 lettere ...estratte dalle 26 lettere dell’alfabeto.
• 3 numeri ...estratti da 10 cifre diverse.
Dunque ci sono 264 possibilità per le lettere e 103 possibilità per i numeri.
In tutto si possono produrre
264 × 103
targhe diverse di questo tipo.
Gli anagrammi delle parole, invece, rappresentano una situazione diversa e
solo apparentemente analoga. Vediamo perché.
Negli anagrammi, le lettere non si ripetono.
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Sono anagrammi
della parola “CANE”:
C-A-E-N
A-C-E-N
N-A-C-E
...

NON sono anagrammi
della parola “CANE”:
A-A-A-A
A-N-N-E-C-E
C-A-N-N-E
E-A-C

Gli anagrammi di CANE non sono 264 in tutto, perché le lettere non si
ripetono: occorre usarle tutte per una sola volta.
6.2.2 Calcoliamo la probabilità che esca un solo lingotto
Il numero di sequenze del tipo lingotto-altro-altro è:
1 · 8 · 8 = 64
Le sequenze che contengono un lingotto, L, (in qualsiasi posizione) e due
simboli diversi, A, sono:
LAA, ALA, AAL
Quindi, il numero di sequenze che contengono un solo lingotto, ovvero il
numero dei casi favorevoli, è: 3 × 64 = 192.
Conclusione: la probabilità che esca un solo lingotto è:
3 × 64
n. casi favorevoli
=
= 0.263 = 26.3%
n. casi possibili
729
6.2.3 Calcoliamo la probabilità che escano 2 lingotti
Il numero di sequenze del tipo lingotto-lingotto-altro è:
1·1·8=8
Le sequenze che contengono due lingotti (in qualsiasi posizione) e un simbolo
diverso sono:
LLA, LAL, ALL
Quindi, il numero di casi favorevoli è 3 × 8 = 24.
Conclusione: la probabilità di ottenere 2 lingotti è:
n. casi favorevoli
3×8
=
= 0.033 = 3.3%
n. casi possibili
729
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6.2.4 Calcoliamo la probabilità che escano 3 lingotti
Il numero di sequenze del tipo lingotto-lingotto-lingotto è:
1·1·1=1
C’è una sola sequenza con 3 lingotti.
Quindi, il numero di casi favorevoli è 1.
Conclusione: la probabilità che escano 3 lingotti è:
n. casi favorevoli
1
=
= 0.0013 = 0.13%
n. casi possibili
729
6.2.5 Il premio medio nella slot machine
Completiamo la tabella:
Sequenza
1 lingotto
2 lingotti
3 lingotti

Premio
1 euro
10 euro
100 euro

probabilità
p i · Pi
192
= 0.263
0.263 · 1 = 0.263 euro
729
24
= 0.033
0.033 · 10 = 0.33 euro
729
1
= 0.0013 0.0013 · 100 = 0.13 euro
729
0.73 euro
Premio medio

Per calcolare il premio medio, procediamo in modo analogo al “gratta e vinci”.

• Il premio medio è 0.73 euro.
• Se il gioco fosse equo, la giocata costerebbe 73 centesimi (invece costa 1
euro).

6.3 Considerazioni generali
Dall’esempio della slot machine, possiamo ricavare una definizione generale:
Disposizioni con ripetizione Una presentazione ordinata di elementi di un
insieme nella quale si possono avere ripetizioni di uno stesso elemento si dice
disposizione con ripetizioni. Il numero delle possibili sequenze di k oggetti
estratti dagli elementi di un insieme di n oggetti, ognuno dei quali può essere
preso più volte, è
nk

Nel nostro esempio, k = 3 e n = 9. In questa slot machine ci sono 729
disposizioni possibili.
....ma non tutte sono vincenti....
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Inoltre, in questo modulo, abbiamo imparato alcune strategie utili per
affrontare la soluzione di ogni nuovo problema. Elenchiamole:

• Scomporre la soluzione del problema assegnato nella soluzione di sottoproblemi più semplici;
questo aiuta a strutturare il procedimento risolutivo.
• Individuare problemi analoghi che si sanno già risolvere;
questo aiuta a fare i conti per risolvere i sotto-problemi.
• Generalizzare le idee usando formule generali;
questo aiuta a fare sintesi e facilitare i conti per risolvere in futuro altri
problemi.

6.4 Esercizi per casa
Esercizio 1. I biglietti di una lotteria sono contrassegnati da una lettera
(da A a Z) e da sei cifre (ciascuna da 0 a 9). Per stabilire qual è il
biglietto che si aggiudica il primo premio di un milione di euro, si fa
un’estrazione pubblica trasmessa per televisione, durante la quale, da
sette urne, una dopo l’altra vengono estratte la lettera e le cifre del
biglietto vincente. Anna, che guarda la trasmissione con una sua amica, è
in possesso di un biglietto di quella lotteria. Si accorge che il suo biglietto
ha la stessa lettera e le stesse prime quattro cifre estratte. Prima dell’estrazione della quinta cifra, però, l’apparecchio televisivo ha un guasto.
In questa situazione l’amica fa un offerta di acquisto del biglietto: tu,
al posto dell’amica, quanto saresti disposto ad offrire a Anna, al massimo?
Esercizio 2. Si lanciano due dadi e, se si presenta almeno una faccia 6,
si vincono 10 euro. Calcolare il premio medio.
Esercizio 3. Un giocatore paga la posta di 2 euro e lancia 5 volte una
moneta. Se per tre volte, e tre sole volte, si presenta testa, vince 4 euro. Il
gioco è equo? Nel caso non lo sia, come lo si può modificare per renderlo
equo?
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7 Modulo 7
7.1 Non solo matematica
Chi gioca d’azzardo, prende continuamente decisioni: decide se continuare a
giocare o smettere, decide quanto puntare, decide su quale evento puntare,
decide di seguire una “strategia”, e cosı̀ via. Le decisioni che vengono prese sono,
però, le migliori possibili? Numerosi studi hanno dimostrato che, in generale,
il processo decisionale nel gioco d’azzardo è influenzato (spesso guidato) da
meccanismi psicologici ingannevoli. Due esempi sono molto significativi:
• Illusione del controllo
• Quasi-vincita
Questi due meccanismi psicologici inducono a non smettere di giocare. Nei
moduli precedenti abbiamo imparato la definizione di indice di equità, che ci
permette di stabilire quanto si perde in percentuale quando si gioca molto: chi
organizza i giochi ha tutto l’interesse a far giocare molto ciascun giocatore,
affinché entri in quel meccanismo di iniquità che lo fa perdere sempre di più.
Vediamo come questi meccanismi psicologici possano essere sfruttati per indurre
i giocatori a non smettere.

7.2 “Ho quasi vinto!”
La quasi-vincita è un meccanismo psicologico che ci porta a pensare di aver
“sfiorato” la vincita. Tuttavia, l’unico evento certo è che abbiamo perso. Siccome
tutte le combinazioni sono equiprobabili, non esistono quasi-vincite: o si perde,
o si vince.
Osserviamo l’uscita di questa slot machine:

Si tratta di una combinazione perdente, ma con elementi che inducono a
pensare di “averla sfiorata”. Quali sono questi elementi che inducono a pensare
di aver sfiorato la vittoria?
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• Un elemento spaziale: sarebbero bastati pochi centimetri per avere una
sequenza di tutti 7, una combinazione vincente!
• Un elemento sonoro: la macchina emette una musica che è molto simile a
quella corrispondente a una vittoria vera.
Questi elementi danno al giocatore un segnale incoraggiante e costituiscono
uno stimolo a riprovare.
Questo meccanismo psicologico è ben conosciuto dai costruttori di slot-machines,
che lo sfruttano per invogliare a continuare a giocare.
Ora osserviamo questo biglietto “grattato”. Cosa notiamo?

Anche in questo caso, notiamo un meccanismo analogo a quello visto nella slot
machine: il premio da 500 000 euro è associato al numero 42, un numero molto
vicino sia al 41 che al 44, numeri che compaiono nella sequenza di “numeri
vincenti”.
Si tratta di una quasi-vincita. Una ricerca, “Pensieri Magici”, condotta dal
Centro Giovanni XXIII ha mostrato che
• a fronte di 226 biglietti de ”il Miliardario” grattati,
• il 56.7% di biglietti evidenzia quasi vincite rispetto ai premi da 100.000
euro e 500.000 euro
Il meccanismo di quasi-vincita sembra essere ben conosciuto dai gestori del
gratta-e-vinci: si assegnano premi maggiori a numeri “vicini” a quelli vincenti.
In questo modo, il giocatore si sente stimolato a riprovare.

7.3 Illusione del controllo
L’illusione del controllo è un meccanismo psicologico che consiste nella convinzione di poter influenzare il risultato di eventi casuali. Di conseguenza, la
probabilità di successo viene sovrastimata.
Ad esempio, il tasto STOP nelle slot-machines sfrutta questo meccanismo
psicologico.
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Si tratta di una illusione, perché il funzionamento di una slot machine si basa
sull’estrazione casuale di numeri. Interrompere l’algoritmo di generazione casuale di numeri ad un certo istante o ad un istante successivo non modifica la
probabilità di ottenere un premio.
Un altro esempio di illusione del controllo si trova nel gratta e vinci e consiste
nell’individuare strategie per grattare i biglietti. Queste strategie ci danno
• la convinzione di poter influenzare il risultato di eventi casuali;
• una sovrastima delle probabilità di successo.
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7.4 Concludendo
• Quasi-vincita e illusione del controllo sono due meccanismi psicologici
che possono indurci a giocare sempre più.
• Più si gioca, più si spende denaro, ma non aumenta la probabilità di
vincere.
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8 Modulo 8
8.1 L’estrazione del lotto di sabato 1 marzo 2014
Nel gioco del lotto si estraggono 5 numeri per 10 ruote. I numeri estratti sono
compresi tra 1 e 90.
L’estrazione del Lotto di sabato 1 marzo 2014 è stata la seguente:

Quale delle seguenti cinquine giochereste nella prossima estrazione?
a)
b)
c)

1
13
36

2 3 4 5
7 45 36 72
78 39 21 79

Possiamo, innanzitutto, chiederci quante sono tutte le possibili cinquine.

8.2 Quante sono le possibili cinquine?
Per rispondere alla domanda è utile . . .
1. Capire il problema: quali i dati, cosa mi viene chiesto.
2. Ricordare problemi analoghi (magari più semplici) che si sanno risolvere.
3. Provare a dare una stima del risultato: questo può aiutare a valutare la
correttezza del risultato che si otterrà.
8.2.1 Capire il problema
Proviamo a rispondere a qualche domanda, per dare senso al problema.
1. La risposta al problema dipende dalla singola ruota considerata?
• Ad ogni ruota corrisponde un’estrazione indipendente.
• Quindi la risposta è no: non dipende dalla singola ruota.
• Invece, il primo numero estratto su una ruota non viene reinserito
nelle 4 estrazioni successive, neanche il secondo, il terzo, il quarto.
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• I 5 numeri estratti vengono reinseriti nell’urna al termine dell’estrazione.
2. Quali sono i dati del problema?
• 90 numeri
• 5 estrazioni senza reinserimento
3. Un esempio di due cinquine uguali:
36 − 44 − 15 − 72 − 7 e 15 − 7 − 44 − 36 − 72
4. Un esempio di due cinquine diverse:
25 − 16 − 34 − 1 − 88 e 3 − 16 − 35 − 76 − 78
8.2.2 Trovare problemi analoghi e saper stimare
Un esempio analogo, o in apparenza analogo, potrebbe essere quello della slot
machine. Immaginiamo una slot machine con:
• 5 rulli
• 90 simboli diversi su ogni rullo (gli stessi per ogni rullo)
Quante sono le sequenze diverse che la macchina può produrre? Risposta: 905 .
Quali analogie e quali differenze ci sono con le cinquine del lotto?
Analogie
• 90 simboli diversi ↔ 90 numeri diversi;
• sequenze di 5 numeri ↔ sequenze di 5 simboli.
Differenze
• nella slot machine possono comparire sequenze con due simboli uguali,
nel lotto no.
Una cinquina è una sequenza di 5 numeri diversi compresi tra 1 e 90, in cui
l’ordine non conta.
Facciamo una stima: il numero di tutte le possibili cinquine che possono essere
estratte su una ruota è certamente minore di 905 .
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8.2.3 Passo 1 per trovare il numero delle possibili cinquine
Possiamo immaginare 5 caselle da riempire, come per gli anagrammi:

-1- -2- -3- -4-

-5-

Per la casella 1 abbiamo 90 possibilità.
Per la casella 2 ne abbiamo 89, per ognuna della possibilità della prima casella.
Per la casella 3 ne abbiamo 88, per ogni possibilità precedente.
Per la casella 4 ne abbiamo 87, per ogni possibilità precedente.
E per la casella 5 ne abbiamo 86, per ogni possibilità precedente.
Quindi, ci sono in tutto
90 × 89 × 88 × 87 × 86 = 5 273 912 160
possibilità.
ABBIAMO TENUTO CONTO DEL FATTO CHE NON C’È REINSERIMENTO.
Però, non abbiamo tenuto conto che l’ordine non conta:
La giocata 1 2 3 4 5 equivale alle giocata 5 4 3 2 1.
8.2.4 Passo 2 per trovare il numero delle possibili cinquine
Se si gioca una sequenza di numeri (ad esempio 1 2 3 4 5), nel gioco del lotto
si vince anche se gli stessi numeri escono in un ordine diverso da quello in cui
li si è giocati.
In quanti modi diversi si possono ordinare 5 numeri?
Consideriamo un esempio: gli anagrammi.

Quanti sono tutti i possibili anagrammi della parola “AMICO”?
La parola ha 5 lettere, allora immaginiamo che vi siano 5 caselle da riempire:

-1- -2- -3- -4-

-5-

1. Quante lettere possiamo mettere nella casella 1? Possiamo scegliere una
qualsiasi tra le 5 lettere: 5 possibilità.
2. Quante lettere possiamo mettere nella casella 2? Abbiamo già fissato una
lettera nella 1. Nella 2 ci restano 4 possibilità.
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3. Quante nella casella 3? Ci restano solo 3 possibilità per la casella 3.
4. Quante nella 4? Abbiamo 2 possibilità.
5. Quante nella 5? Ci resta solo una lettera.
In tutto ci sono
5 · 4 · 3 · 2 · 1 = 120 possibilità
8.2.5 Passo 3 per trovare il numero delle possibili cinquine
Nel gioco del lotto, il numero di possibilità in cui l’ordine conta (90·89·88·87·86)
è diviso per il numero di tutti gli “anagrammi” della stessa sequenza di numeri
(5!), ottenendo
90 · 89 · 88 · 87 · 86
= 43 949 268
5!
possibilità.
Diamo una spiegazione grafica.
Disegnamo l’insieme di tutte le possibili sequenze ordinate di 5 numeri da 1 a
90 ha 90 · 89 · 88 · 87 · 86 elementi.

Questo insieme contiene le sequenze 1 2 3 4 5 e 1 2 3 5 4.
Però, nel gioco del lotto, le sequenze 1 2 3 4 5 e 1 2 3 5 4 coincidono ai fini
dell’assegnazione del premio:

Quindi, possiamo raggruppare le sequenze che corrispondono alla stessa
cinquina giocata.
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Abbiamo un nuovo insieme, i cui elementi non sono le singole sequenze, ma le
sequenze che corrispondono alla stessa cinquina.

Ci sono 5! sequenze che corrispondono alla stessa cinquina.
Dividiamo il totale delle sequenze ordinate per il numero di sequenze che
corrispondono alla stessa cinquina e otteniamo il numero di tutte le possibili
cinquine.

8.3 Combinatoria: definizioni generali
Definizione: Permutazioni semplici
Una permutazione è una presentazione ordinata di n oggetti, in cui ogni oggetto
viene presentato una ed una sola volta.
Il numero di permutazioni semplici di n oggetti è:
n! = n · (n − 1) . . . 2 · 1
Nel nostro esempio, n = 5.

Definizione: Combinazioni semplici
Una combinazione semplice è una sequenza di lunghezza k ottenuta da un
insieme di n oggetti, nella quale non ha importanza l’ordine dei componenti e
lo stesso elemento non si ripete più volte.
Il numero di combinazioni semplici è:
 
n
n!
=
k
k! · (n − k)!
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Nel nostro esempio, n = 90 e k = 5, perché in tutto si hanno 90 numeri e le
sequenze hanno lunghezza 5.
Allora il numero di tutte le possibili cinquine è
 
90
90!
=
= 43 949 268
5
5! · 85!
Osserviamo che

90!
85!

= 90 · 89 · 88 · 87 · 86.

8.4 Esistono cinquine più probabili?
Nel gioco del Lotto ci sono 43 949 268 diverse cinquine che possono essere
estratte.
Ognuna di esse ha la stessa probabilità di essere estratta di qualsiasi altra.
La sequenza a)

1

2

3

4

5

ha probabilità

1
43 949 268

La sequenza b)

13

7

45

36

72

ha probabilità

1
43 949 268

La sequenza c)

36

78

39

21

79

ha probabilità

1
43 949 268

8.5 Strategie del problem solving
Abbiamo imparato alcune strategie utili per affrontare la soluzione di ogni
nuovo problema. Elenchiamole:
• Scomporre la soluzione del problema assegnato nella soluzione di sottoproblemi più semplici;
questo aiuta a strutturare il procedimento risolutivo.
• Individuare problemi analoghi che si sanno già risolvere;
questo aiuta a fare i conti per risolvere i sotto-problemi.
• Generalizzare le idee usando formule generali;
questo aiuta a fare sintesi e facilitare i conti per risolvere in futuro altri
problemi.
• Utilizzare visualizzazioni grafiche del problema;
questo facilita l’intuizione e può aiutare a capire quali operazioni effettuare
per risolvere il problema.
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8.6 Esercizi per casa
Esercizio 1. La probabilità di realizzare una certa combinazione a un
2
gioco è p = 801
. Se si punta 1 euro sull’uscita di quella combinazione,
quale dovrebbe essere l’incasso equo in caso di vittoria?
NB: nel gioco del lotto, la probabilità di realizzare un ambo (giocando
2
due numeri) è esattamente 801
.
Esercizio 2. Un giocatore estrae 2 carte da un mazzo di 40 e vince 2
euro se le due carte sono dello stesso seme. Se il gioco fosse equo, quanto
dovrebbe pagare per partecipare?
Esercizio 3. Nel gioco del poker, ad ogni giocatore vengono assegnate
5 carte estratte a caso da un mazzo composto da 52 carte. Si chiama
“mano” l’insieme delle 5 carte possedute da un giocatore. Quante sono
tutte le possibili mani?
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9 Modulo 9
9.1 Ambo secco su una ruota
Un ambo secco si realizza quando si giocano due numeri su una ruota e vengono
estratti esattamente quei due numeri su quella ruota.
Questo non è il solo modo per realizzare un ambo: si possono giocare, infatti,
anche da 3 a 5 numeri diversi, e si ottiene ambo se ne escono esattamente 2. In
questo caso, però, si ottengono premi inferiori, perché la probabilità di vincere
è maggiore.
Qual è la probabilità di vincere con ambo secco?
Per rispondere alla domanda, possiamo scomporre il problema in sotto-problemi:
• calcoliamo il numero dei casi possibili,
• calcoliamo il numero dei casi favorevoli,
• calcoliamo la probabilità come rapporto tra numero di casi favorevoli e
numero di casi possibili.
9.1.1 Quanti sono tutti i possibili ambi?
Applichiamo la stessa formula che abbiamo utilizzato per le sequenze di 5
numeri. In questo caso, però, contiamo le sequenze di 2 numeri.
Il totale delle sequenze di 2 numeri che si possono estrarre da un totale di 90
numeri è:
 
90
= 4005
2
4005 è il numero di tutte le possibili coppie diverse che si possono formare
dall’insieme dei numeri compresi tra 1 e 90.
9.1.2 I casi favorevoli: quante possibili coppie?
Il numero di casi favorevoli è il numero delle sequenze di 2 numeri che possiamo
ottenere da un insieme di 5 numeri (sono i numeri che sono estratti su una
ruota):
 
5
= 10
2
Infatti, su una ruota sono estratti 5 numeri diversi: si realizza un ambo se 2
tra quei numeri sono quelli su cui abbiamo puntato.
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9.1.3 La probabilità di fare “ambo secco”
Il rapporto tra il numero dei casi favorevoli e il numero dei casi possibili è:

5
10
2
=
P (ambo) = 90
= 0.25%
4005
2
Ossia, la probabilità di fare ambo secco è di circa 1 su 400.

9.2 Terna secca su una ruota
Si realizza una terna secca se, puntando esattamente 3 numeri su una ruota,
escono quei tre numeri (escono anche altri due numeri, diversi, per un totale di
5 numeri).
Per calcolare la probabilità di fare terna secca, il ragionamento è analogo a
quello per l’ambo secco: i casi favorevoli sono
 
5
= 10
3
I casi possibili sono
 
90
= 117 480
3
Dunque, la probabilità di fare terna secca al lotto è:

5
10
3
P (terna) = 90 =
= 0.008%
117
480
3
Ossia, la probabilità di fare terna secca è di circa 1 su 12000.

9.3 Quaterna secca e cinquina su una ruota
La probabilità di fare quaterna secca è:

5
4

90
4

P (quaterna) =

=

5
= 0.0001%
2 555 190

Ossia, la probabilità di fare quaterna secca è di circa 1 su 500000.
La probabilità di fare cinquina è:
P (cinquina) =
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9.4 Equità del Lotto
Calcoliamo l’equità del gioco: se un giocatore punta 1 euro, riceve i seguenti
premi:
probabilità premio
equità
ambo secco

10
4005

250

terna secca

10
117 480

4 500

quaterna secca

5
2 555 190

120 000

cinquina

1
43 949 268

6 000 000

10
4005

= 0.625

10
117 480

= 0.375

250 ·
4 500 ·

5
2 555 190

= 0.24

1
43 949 268

= 0.14

120 000 ·
6 000 000 ·

Osservando la tabella, possiamo concludere che:
• il gioco del lotto è iniquo,
• il gioco diventa più iniquo per i premi più alti.

9.5 Le formule che abbiamo imparato
Definizione: Disposizioni con ripetizione
nk
Una disposizione con ripetizioni è sequenza di k oggetti estratti da un insieme
di n oggetti, ognuno dei quali può essere preso più volte.
Esempio: una slot machine con 3 rulli, ciascuno contenente 9 simboli diversi.
Quante sono tutte le possibili sequenze? 93 = 729.

Definizione: Permutazioni semplici
n! = n · (n − 1) . . . 2 · 1
Una permutazione è una presentazione ordinata di n oggetti, in cui ogni oggetto
viene presentato una ed una sola volta.
Esempio: tutti i possibili anagrammi della parola “amico” sono 5! = 120.

Definizione: Combinazioni semplici
 
n
n!
=
k
k! · (n − k)!
Una combinazione semplice è una sequenza di lunghezza k ottenuta da un
insieme di n oggetti, nella quale non ha importanza l’ordine dei componenti e
lo stesso elemento non si ripete più volte.

Esempio: il numero di tutte le possibili cinquine nel lotto è 90
= 43949268
5
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9.6 Esercizi per casa
Esercizio 1 Nel gioco del poker, ad ogni giocatore vengono assegnate 5
carte estratte a caso da un mazzo composto da 52 carte.
1. Una “scala reale” è una mano di carte formata dalle 5 carte più alte
di un solo seme: asso, re, regina, fante, 10. Qual è la probabilità che
venga servita una scala reale?
2. Un “poker” è una mano formata da 4 carte dello stesso valore (più
una carta spaiata). Ad esempio, un poker di re è formato dai 4
re del mazzo e una carta diversa. Qual è la probabilità che venga
servito un poker?
3. Un “full” è una mano formata da 3 carte dello stesso valore e 2 carte
di un altro valore. Ad esempio, 3 re e 2 assi è un full. Qual è la
probabilità che venga servito un full?

Esercizio 2 Nel gioco del lotto, qual è la probabilità di indovinare un
terno, giocando 3 numeri su tutte le ruote?
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10 Modulo 10
10.1 Esistono cinquine più probabili di altre?
Nel modulo 7 abbiamo visto che esistono meccanismi psicologici che influenzano le scelte dei giocatori. Tuttavia, non esistono solo elementi psicologici
che inducono a giocare sempre più, ma esistono anche conoscenze errate che
possono guidare le scelte dei giocatori (e indurli a sbagliare).

10.2 Come scegliamo le sequenze
10.2.1 Rappresentatività
Torniamo alle cinquine che abbiamo proposto nel gioco del lotto. Confrontiamo
la sequenza (a) con la sequenza (b):
a)
b)
c)

1
13
36

2 3 4 5
7 45 36 72
78 39 21 79

La sequenza (a) potrebbe sembrare molto meno probabile di (b), perché meno
rappresentativa delle sequenze casuali che escono all’estrazione del lotto.
In realtà le due sequenze sono equiprobabili.
Cosa ci porta a dire che (a) è meno probabile di (b)?
Il misconcetto della rappresentatività.
Definizione: Il misconcetto della rappresentatività consiste nell’assegnare una
probabilità maggiore ad un evento anziché ad un altro perché sembra meglio
rappresentare l’insieme dei possibili esiti, anche se gli esiti sono equiprobabili.
10.2.2 Recenza
Ora confrontiamo la sequenza (c) con la sequenza (b):
a)
b)
c)

1
13
36

2 3 4 5
7 45 36 72
78 39 21 79

La sequenza (c) potrebbe sembrare meno probabile di (b), perché i numeri sono
già usciti nell’ultima estrazione.
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Cosa ci porta a dire che (c) è meno probabile di (b)?
Il misconcetto della recenza.
Definizione: Il misconcetto della recenza consiste nell’assegnare una probabilità maggiore ad un evento anziché ad un altro sulla base delle informazioni
ricavate da esperimenti passati, anche se gli esiti sono indipendenti da quelli
precedenti.

10.2.3 Un altro esempio di recenza
Quando getti una moneta ci sono due possibilità: testa o croce.
R getta la moneta 3 volte e in tutti e tre i casi ottiene testa. R getta di nuovo
la moneta.
Qual è la probabilità che R ottenga testa per la quarta volta?
a) Uguale alla probabilità di ottenere croce
b) Probabilità più bassa di quella di ottenere croce
c) Probabilità più alta di quella di ottenere croce
La moneta non ha memoria: non si ricorda l’uscita precedente!
Ogni volta, l’uscita di testa ha la stessa probabilità dell’uscita di croce: 12 .
Tuttavia, potremmo essere indotti a pensare che esca croce con una probabilità
maggiore, siccome è uscita testa per 3 volte consecutive.
Oppure potremmo essere indotti a pensare che esca ancora testa.
Si tratta di due risposte errate!
In questo esempio, possiamo essere indotti a rispondere in modo errato seguendo
il misconcetto della recenza.
• Recenza positiva se pensiamo che testa abbia maggior probabilità di
uscire (è già uscita 3 volte, dunque uscirà di nuovo).
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• Recenza negativa (fallacia del giocatore) se pensiamo che testa abbia
minor probabilità di uscire (è già uscita, dunque non uscirà più, per
bilanciare la proporzione di volte in cui escono entrambe le facce).
Questo misconcetto è presente nei commenti relativi ai “numeri ritardatari” nel
lotto.
10.2.4 Disponibilità
Ambo o terna?
Luigi ha giocato 5 numeri al lotto sulla ruota di Torino. Il numero di ambi
diversi che possono uscire è maggiore, minore o uguale del numero di terne
diverse che possono uscire?
Possiamo dare a questa domanda una risposta intuitiva: se abbiamo un
insieme di 5 numeri, possiamo formare una coppia e una terna complementari:
ad esempio
1−2 e 3−4−5
Per formare una nuova coppia, possiamo prendere un numero dalla terna e
scambiarlo con uno della coppia. Ad esempio
1−3 e 2−4−5
Osserviamo che abbiamo ottenuto anche una terna diversa. Non solo: per ogni
coppia diversa possiamo formare una terna diversa e viceversa. Il numero di
coppie diverse è uguale al numero di terne diverse che si possono formare con 5
numeri.
Per giungere a questa conclusione, possiamo farci aiutare dalla matematica:
il numero di gruppi da 2 che possiamo formare da un insieme di 5 è
 
5
= 10 .
2
Il numero di gruppi da 3 che possiamo formare da un insieme di 5 è
 
5
= 10 .
3
In questo esempio, tuttavia, possiamo essere indotti a pensare che il numero
di terne sia minore del numero di ambi, perché sembra più agevole contarle. Si
tratta dell’euristica della disponibilità.
In realtà si ha
   
5
5
=
2
3
Più in generale:
  

n
n
=
k
n−k
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Definizione: L’euristica della disponibilità consiste nell’assegnare una probabilità maggiore ad un evento anziché ad un altro perché contare il numero di
casi favorevoli a uno sembra più immediato rispetto a contare i casi favorevoli
all’altro, anche se il numero di casi favorevoli è lo stesso per entrambi gli eventi.

10.3 I misconcetti
• I misconcetti sono conoscenze che noi possediamo.
• Sono conoscenze errate.
• Tutti noi possediamo conoscenze errate.
• La conoscenza matematica ci aiuta a correggere i misconcetti che possediamo.
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