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Quesito n° 4;  ultima settimana di febbraio  
 
Valentina abita lungo la linea dell'autobus A. Valentina ha due fidanzati, uno abita 
nel quartiere di Monte Zucca, a un capolinea della linea A, l'altro nel quartiere di 
Strada Rossa, all'altro capolinea della stessa tratta. 
Valentina ha un forte senso di equità quindi, per non fare preferenze fra i due, decide 
di andare a trovarli seguendo una regola precisa: esce di casa ogni giorno a un'ora 
scelta completamente a caso, e prende il primo autobus che passa, in una direzione o 
nell'altra. Poiché gli autobus della linea A viaggiano 24 ore su 24, e ogni ora passa 
un autobus che va verso Monte Zucca e uno che va verso Strada Rossa, Valentina è 
convinta che così, mediamente, riserverà le stesse attenzioni a entrambi i fidanzati. 
Per essere sicura della parità di trattamento la ragazza segna sull’agenda le visite ai 
due fidanzati, ma dopo un paio di mesi si accorge che ha incontrato 55 volte un 
fidanzato e solo  5 l’altro. 
Valentina sa di aver rispettato rigorosamente la regola che si era imposta, gli autobus 
sono sempre stati perfettamente puntuali ma non riesce a spiegarsi questa differenza 
di trattamento. 
Quindi chiede a voi di spiegarle il perché. 
 
Pubblicato il  12 febbraio 2009 
La risposta deve essere adeguatamente motivata  
Le risposte devono pervenire entro le ore 12.00  del 26 febbraio 2009 
Per alunni, interni  in formato cartaceo, presso  la segreteria allievi dell’istituto. 
Per gli esterni tramite il  sito web. 
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La risposta vincente sarà pubblicata entro il 10/03/2009 
  
          Il Dirigente Scolastico 
          Prof.  Carlo  Martelli 


