
1. Calcola la frequenza relativa. Scrivi il risultato come frazione semplificata e come percentuale

a) con 200 lanci esce 120 croce

b) estraendo 600 carte di Jass esce 140 volte “rosa”

2. a) Jennifer lancia il dado 50 volte e esce 10 volte il sei. Angelina lancia 70 volte il dado e ottiene 13 sei. 
Chi ha ottenuto percentualmente più sei?

b) Dennis lancia 40 volte una moneta e ottiene 16 volte testa. Kay ha lanciato 60 volte la moneta 
ottenendo 33 volte testa. Chi ha ottenuto percentualmente più testa?

3. Da un recipiente contenente palline di diverso colore vengono estratte casualmente delle palline. La 
frequenza assoluta di questo evento è rappresentata nel diagramma. Calcola le frequenze relative in 
percento.

4. Da tre carte (gialla, rossa e blu) viene estratta casualmente una carta e quindi rimessa nel mazzo.

! a) calcola la probabilità di tirare una carta rossa

! b) Nella tabella scritto quante volte è stata estratta la carta rossa dopo 100, 500 e 1000 estrazioni. 
                 Calcola la frequenza relativa

c) cosa succede con la frequenza relativa se aumenta il numero di estrazioni?
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5. Una ruota della fortuna è composta da 12 campi uguali. Calcola la probabilità che la freccia si fermi...

! a) sul 7

! b) su un numero di 1 cifra

6. 40 biglietti sono numerati da 1 a 40. Tu ne tiri uno a caso. Qual è la probabilità di estrarre .....

! a)  ..un numero divisibile per 5

! b) .... un numero divisibile per 3 e per 4

7. Sonia, Jessica e Jennifer decidono con il lancio della moneta chi deve pulire la camera. Si mettono 
d’accordo su questi principi: Sonia esegue il lavoro se ottiene 2 volte testa, Jessica 2 volte croce  e 
Jennifer 1 volta testa e 1 volta croce. Perché non sono corrette le premesse?

8. Lynn  ha lanciato il dado 5 volte e ha ottenuto i seguenti risultati: 1-4-3-6-2. Qual è la probabilità che 
ottenga un 5 al prossimo lancio?

9. Nel seguente gioco di società vengono lanciati due dadi contemporaneamente. La figura (R,B)  viene 
spostata in avanti  in modo corrispondente al risultato dei lanci. per vincere occorre ottenere il numero 
esatto per raggiungere il traguardo. 

a) Bera (figura 2) deve ottenere un cinque, per raggiungere 

il traguardo. Calcola la probabilità che ciò avvenga

b) Di quanti posti dovrebbe essere spostato Bera in avanti

 o indietro per aumentare le sue possibilità?

c) Se una figura giunge in un posto già occupato dall’altra 

figura deve tornare la punto di partenza. Calcola la 

probabilità che Rosa capiti nel posto di Bera. Aiutati con 

la tabellina!
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