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Cenni storici
▸ Il calcolo delle probabilità si è sviluppato fra il XV e il XVI secolo,
prevalentemente sulla base di studi e considerazioni teoriche
riguardanti situazioni e problemi connessi ai giochi d’azzardo.
▸ Problema della ripartizione della posta (the division paradox): frate
francescano Luca Pacioli (1445-1514) (Summa de arithmetica,
geometria, proportioni e proportionalità)
▸ Uno dei primi libri sul gioco d’azzardo (Liber de ludo aleae) è stato
scritto, anche se pubblicato successivamente, agli inizi del 1500 da
Gerolamo Cardano (1501-1576) (matematico, fisico, medico e
astrologo italiano).
▸ Galileo Galilei (1564-1642), ”Sopra il giouco de’ dadi”, 16122
(Gioco della Zara. Consideriamo la somma dei risultati del lancio di
3 dadi. E’ più probabile ottenere 9 o 10?.)

2 https://goo.gl/c6pwLC
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Cenni storici: Problemi di de Méré

▸ Si è soliti far risalire l’origini del CdP a certe questioni di scommessa
poste dal Cavalier de Méré a Blaise Pascal (1623-1662) e da questi
discusse con Pierre de Fermat (1601-1665).
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Cenni storici: Problemi di de Méré

▸ Si è soliti far risalire l’origini del CdP a certe questioni di scommessa
poste dal Cavalier de Méré a Blaise Pascal (1623-1662) e da questi
discusse con Pierre de Fermat (1601-1665).
▸ E’ più probabile ottenere almeno una volta un 6 lanciando 4 volte un
dado oppure un doppio 6 lanciando 24 volte una coppia di dadi?

▸ De Merè sosteneva che fossero equiprobabili.
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Cenni storici II

▸ Contributi successivi al calcolo delle probabilità sono stati dati da
Crhistiaan Huygens (1629-1695), Jacob Bernoulli (1654-1705),
Abraham de Moivre (1667-1754),
▸ Nell’ottocento un buon numero di risultati in probabilità sono stati
ottenuti da Laplace, Gauss, Poisson, Chebyschev, Markoff, Bertrand,
Poincarè.
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Crhistiaan Huygens (1629-1695), Jacob Bernoulli (1654-1705),
Abraham de Moivre (1667-1754),
▸ Nell’ottocento un buon numero di risultati in probabilità sono stati
ottenuti da Laplace, Gauss, Poisson, Chebyschev, Markoff, Bertrand,
Poincarè.
▸ Nel secolo scorso la teoria delle probabilità si è sviluppata in molte
direzioni grazie al lavoro di famosi matematici, fra i quali
Kolmogorov e de Finetti.

Figura: Andrej Nikolaevič Kolmogorov (a sx) e Bruno de Finetti (a dx)
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Figura: Casa natale de Finetti, Innsbruck, Austria.
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Urne preferite
Ti viene proposto un gioco. Hai due urne U1 , U2 contenenti palline di
ugual forma e che possono differire per il colore: 1 bianca e 1 nera nella
prima urna, 1 bianca e 4 nere nella seconda (Figura 3). Vinci un premio
se ad occhi bendati riesci ad estrarre una pallina bianca. In quale urna ti
conviene pescare?

1° Urna

2° Urna

Figura: Vinci un premio se estrai una pallina bianca. In quale urna pescheresti?
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Ora disegna nelle due urne palline bianche e nere in modo che sia più
conveniente pescare nella seconda urna (Figura 4).

1° Urna

2° Urna

Figura: Disegna nelle due urne palline bianche e nere in modo che sia più
conveniente pescare nella seconda urna.
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Consideriamo le urne in Figura 6.

Conviene pescare da U1 ,
Conviene pescare da U2 ,
Indifferente,

◻
◻
◻

100

50

1° Urna

2° Urna

Figura: Vinci un premio se estrai una pallina bianca. In quale urna pescheresti?
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Consideriamo le urne in Figura 7. In questa situazione in quale urna
pescheresti?

7

3

1° Urna

2° Urna

Figura: Vinci un premio se estrai una pallina bianca. In quale urna pescheresti?

Perchè?
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Consideriamo le urne in Figura 7. In questa situazione in quale urna
pescheresti?
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2° Urna
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Perchè?
Calcola, per ciascun’urna in Figura 7, il rapporto tra il numero delle
palline bianche ed il totale delle palline.
n. palline bianche
n. palline bianche
1a Urna
= ⋯ ; Urna 2
=⋯
n. palline totali
n. palline totali
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Approccio classico per la valutazione della probabilità

Si ha:
1a Urna

n. p. bianche
=
n. p. totali

1
3

= 0.33̄ ; 2a Urna

n. p. bianche
=
n. p. totali

3
10

= 0.3 .

▸ Osservando i rapporti si intuisce che è più “probabile” estrarre una
pallina bianca dalla 1a Urna.
▸ Infatti si ha 1 caso favorevole di estrarre la pallina bianca su 3 casi
possibili.
▸ Nella 2a Urna invece i casi favorevoli sono 3 e i casi possibili sono 10.
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I casi possibili sono sempre ugualmente possibili?

▸ Come valutare le probabilità se i casi possibili non sono ugualmente
possibili?
▸ La scelta dei casi possibili valutati ugualmente possibili, ovvero
ugualmente probabili, è importante per utilizzare l’approccio classico
di valutazione della probabilità.
▸ Vediamo un esempio: La Ruota della fortuna.
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La ruota della Fortuna

13/28

“Quaderni di Ricerca in Didattica (Mathematics)”, n. 27 Supplemento n.1, 2017
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si scommette
1 gettone su un colore

⇢si ricevono
2 gettoni,
0 gettoni,

se esce il colore su cui si è scommesso,
negli altri casi.

Tabella 1: Schema del gioco non equo

si scommette
1 gettone su un colore

si ricevono (gioco equo)
8
>
> 6 gettoni, se il colore su cui si è scommesso è il Rosso ed esce il Rosso,
<
3 gettoni, se il colore su cui si è scommesso è il Verde ed esce il Verde,
> 2 gettoni, se il colore su cui si è scommesso è il Blu ed esce il Blu.
>
:
0 gettoni, negli altri casi.

Tabella 2: Schema del gioco equo

BLU

VERDE

VERDE

BLU

BLU

ROSSO

ROSSO

BLU

BLU

VERDE
VERDE

BLU

Figura 1: Ruota della Fortuna. Incolla su un cartoncino sia la ruota che la freccina (eventualmente ingrandite).
Colora i settori circolari con il colore corrispondente. Ritaglia la ruota e la freccina. Fai un piccolo foro
sul cerchio interno della freccina e uno un pò più grande nel centro della ruota. Fissa la freccina con un
fermacampione al centro della ruota. Scommetti su un colore e fai girare la ruota.
85

Figura: Scarica o stampa il foglio della prossima slide Link
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si scommette
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1 gettone su un colore

BLU

VERDE
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Tabella 2: Schema del gioco equo

si scommette
si ricevono (gioco equo)
8
6 gettoni, se il colore su cui si è scommesso è il Rosso ed esce il Rosso,
>
>
<
3 gettoni, se il colore su cui si è scommesso è il Verde ed esce il Verde,
1 gettone su un colore
>
> 2 gettoni, se il colore su cui si è scommesso è il Blu ed esce il Blu.
:
0 gettoni, negli altri casi.

VERDE

ROSSO

VERDE

BLU

BLU

BLU

VERDE

ROSSO

BLU
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Figura 1: Ruota della Fortuna. Incolla su un cartoncino sia la ruota che la freccina (eventualmente ingrandite).
Colora i settori circolari con il colore corrispondente. Ritaglia la ruota e la freccina. Fai un piccolo foro
sul cerchio interno della freccina e uno un pò più grande nel centro della ruota. Fissa la freccina con un
fermacampione al centro della ruota. Scommetti su un colore e fai girare la ruota.
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Costruiamo la ruota
Costruiamo una ruota suddivisa in 12 settori circolari: 6 BLU, 4 VERDI,
2 ROSSI.

Figura: Incolla su un cartoncino sia la ruota che la freccina (eventualmente
ingrandite). Colora i settori circolari con il colore corrispondente. Ritaglia la
ruota e la freccina. Fai un piccolo foro sul cerchio interno della freccina e uno
un pò più grande nel centro della ruota. Fissa la freccina con un
fermacampione al centro della ruota.
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Ecco la ruota !

Figura: Fai girare la ruota.

Vai al simulatore http://wheel.altervista.org/
https://sites.unipa.it/sanfilippo/wheel/index.html
17/28

Gioco non equo
▸ Distribuisci dei gettoni ai partecipanti.

18/28

Gioco non equo
▸ Distribuisci dei gettoni ai partecipanti.
▸ Suddividi gli studenti in coppie: giocatore e banco.

18/28

Gioco non equo
▸ Distribuisci dei gettoni ai partecipanti.
▸ Suddividi gli studenti in coppie: giocatore e banco.
▸ Il giocatore scommette su un colore e consegna un gettone al banco

18/28

Gioco non equo
▸ Distribuisci dei gettoni ai partecipanti.
▸ Suddividi gli studenti in coppie: giocatore e banco.
▸ Il giocatore scommette su un colore e consegna un gettone al banco
▸ Scommessa
si scommette
1 gettone su un colore

si ricevono
2 gettoni,
{
0 gettoni,

se esce il colore su cui si è scommesso,
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▸ Consideriamo gli eventi:
B=“Esce il Blu’’, V =“Esce il Verde” e R= “Esce il Rosso”:
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I tre casi possibili B, V , ed R sono ugualmente possibili?

▸
P ∗ (B) = P ∗ (V ) = P ∗ (R) =

caso favorevoli
1
= .
casi possibili
3

(1)
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ugualmente possibili?
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I tre casi possibili B, V , ed R sono ugualmente possibili?

▸
P ∗ (B) = P ∗ (V ) = P ∗ (R) =

caso favorevoli
1
= .
casi possibili
3

(1)

▸ Ma siamo veramente convinti che i casi possibili considerati siano
ugualmente possibili?
▸ La valutazione (1) si basa su una NON adeguata scelta dei casi
possibili giudicati “ugualmente possibili”.
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Scelta dei casi possibili ugualmente possibili
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probabili, poichè dei 12 casi possibili vi sono 6 casi favorevoli solo
all’evento B, 4 casi favorevoli solo all’evento V e 2 casi favorevoli
solo all’evento R, si hanno le seguenti probabilità:
P(B) =

6
1
4
1
2
1
= , P(V ) =
= , P(R) =
= .
12 2
12 3
12 6
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Come ottenere un gioco equo?

▸ Sei d’accordo sulle quote di vincita proposte uguali in tutti i casi?e.
▸ Per rendere più “onesto” il gioco occorra assegnare ad eventi
“molto” probabili una vincita “bassa” e ad eventi “poco” probabili
una vincita “elevata”.
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Come ottenere un gioco equo?

▸ Sei d’accordo sulle quote di vincita proposte uguali in tutti i casi?e.
▸ Per rendere più “onesto” il gioco occorra assegnare ad eventi
“molto” probabili una vincita “bassa” e ad eventi “poco” probabili
una vincita “elevata”.
▸ Più precisamente si dirà che per rendere il gioco equo le vincite
dovranno essere i reciproci delle probabilità dell’evento su cui si
scommette.
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Gioco equo
▸ Ruota con 3 Colori diversi, 12 settori circolari, 6B, 4V, 2R.
▸ Immaginate di essere il banco e di vendere 12 biglietti da 1 euro:
uno per ogni settore della ruota.
▸ Il gioco è equo se con tale scommessa il banco restituisce tutto
l’importo ai giocatori. Pertanto,
▸ se esce il Blu, il banco deve distribuire 12 euro tra 6 giocatori; quindi
a tali giocatori vanno 2 euro ciascuno;
Q(B) = 2
▸ se esce il Verde, il banco distribuisce 12 euro tra i 4 giocatori; quindi
a tali giocatori vanno 3 euro ciascuno;
Q(V ) = 3
▸ se esce il Rosso, il banco distribuisce 12 euro tra i 2 giocatori; quindi
a ciascun giocatore vanno 6 euro.
Q(R) = 6
22/28

Gioco equo
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Gioco equo

▸ Pertanto, essendo P(B) = 12 , P(V ) = 13 e P(R) = 61 , in un gioco
equo le quote di vincita associate al colore su cui si scommette un
gettone saranno: 2 per il Blu, 3 per il Verde e 6 per il Rosso. Cioè
Q(B) =

1
1
1
= 2, Q(V ) =
= 3, Q(R) =
= 6.
P(B)
P(V )
P(R)
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▸ Pertanto, essendo P(B) = 12 , P(V ) = 13 e P(R) = 61 , in un gioco
equo le quote di vincita associate al colore su cui si scommette un
gettone saranno: 2 per il Blu, 3 per il Verde e 6 per il Rosso. Cioè
Q(B) =

1
1
1
= 2, Q(V ) =
= 3, Q(R) =
= 6.
P(B)
P(V )
P(R)

▸ Se si scommettono n gettoni le eventuali vincite vanno moltiplicate
per n.
Q(B) = 2 × n, Q(V ) = 3 × n, Q(R) = 6 × n.
Vai al simulatore http://wheel.altervista.org
si scommette
1 gettone su un colore

si ricevono
2 gettoni,
3 gettoni,
6 gettoni,
0 gettoni,

(gioco equo)
se si scommette sul Blu ed esce il Blu,
se si scommette sul Verde ed esce il Verde,
se si scommette sul Rosso ed esce il Rosso.
negli altri casi.

Tabella: Schema del gioco equo
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Approfondimenti
▸ Ruota simile con 6 settori
http://wheel.altervista.org/wheelnewa6

Figura:

▸ Numeri perfetti. 6=3+2+1 somma dei suoi divisori propri.
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Approfondimenti
▸ Il prossimo numero perfetto è 28=1+2+4+7+14 . Ruota con 5
colori. Vincite gioco equo 28, 14, 7, 4, 2.
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Approfondimenti
▸ Il prossimo numero perfetto è 28=1+2+4+7+14 . Ruota con 5
colori. Vincite gioco equo 28, 14, 7, 4, 2.

▸ Aspetti teorico-pratici: codice per il simulatore al computer Vai al
simulatore http://wheel.altervista.org
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37
36
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= 2, 05 > 2 = 18
.
18
▸ La roulette è uno dei giochi d’azzardo “meno non equo”.
▸ Gli altri giochi d’azzardo (lotto, superenalotto, gratta e vinci, . . . )
sono ancora meno equi della roulette.
▸ Take-home message:i vari giochi d’azzardo non sono mai giochi equi
e sono sempre sfavorevoli per il giocatore.
▸ Al posto di dire “Ti piace vincere facile” si dovrebbe dire
Ti piace perdere facile?
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Grazie per la vostra attenzione
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