Glossario
 ESPERIMENTO (o PROVA)
è una prova che viene effettuata e che conduce (di solito) ad almeno due risultati.
 EVENTO
è ognuno dei possibili risultati che possono essere generati dall’esperimento effettuato.
 SPAZIO CAMPIONARIO (o UNIVERSO CAMPIONARIO)
l’insieme di tutti i possibili eventi che possono essere generati dall’esperimento.
 PROBABILITA’
è un “numero” compreso tra zero ed uno che misura il grado di incertezza con il quale un
determinato evento può verificarsi.
 DEFINIZIONE CLASSICA DI PROBABILITA’
la probabilità di un evento è data dal rapporto tra il numero dei casi favorevoli al verificarsi
dell’evento stesso, e il numero di casi possibili.
 EVENTI COMPATIBILI
due eventi si dicono compatibili se possono verificarsi contemporaneamente.
 EVENTI INCOMPATIBILI
due eventi si dicono incompatibili se non possono verificarsi contemporaneamente.
 EVENTO UNIONE
l’evento “unione di due eventi A e B” si verifica quando si verifica o l’evento A o l’evento
B (o, detto in altri termini, quando si verifica almeno uno dei due eventi). In simboli si
scriverà: (A U B).
 EVENTO INTERSEZIONE
l’evento “intersezione di due eventi A e B” si verifica quando si verificano
contemporaneamente gli eventi A e B. In simboli, si scriverà: (A ∩ B).

 TEOREMA DELLE PROBABILITA’ TOTALI
la probabilità dell’evento Unione è data dalla somma delle singole probabilità degli eventi
elementari che lo compongono, se gli eventi elementari sono tra loro incompatibili:

P(A ∪ B) = P(A) + P(B) .

Se, al contrario, gli eventi sono tra loro compatibili, la

probabilità dell’evento Unione è data dalla somma delle singole probabilità degli eventi
elementari che lo compongono meno la probabilità dell’evento intersezione:

P(A ∪ B) = P(A) + P(B) − P(A ∩ B) .
 EVENTI INDIPENDENTI
due eventi si dicono indipendenti quando il verificarsi del primo non modi-fica la
probabilità che si verifichi il secondo.
 TEOREMA DELLE PROBABILITA’ COMPOSTE
secondo il quale, nel caso in cui due (o più) eventi siano tra loro indipen-denti, la
probabilità dell’evento intersezione è data dal prodotto delle singole probabilità, secondo
la formula:

P(A ∩ B) = P(A) ⋅ P(B) .

 VARIABILE CASUALE
è una variabile che assume un determinato valore in corrispondenza del verificarsi di un
evento; ad ognuno dei valori che tale variabile casuale può assumere, noi associamo una
probabilità, che rappresenta la probabilità che quell’evento si verifichi (e, dunque, la
probabilità che la variabile casuale assuma quel determinato valore). Una variabile
casuale discreta è una variabile le cui modalità possono essere associate all’insieme dei
numeri interi. In una variabile casuale continua, invece, le modalità possono essere
associate all’insieme dei numeri reali.

