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Gioca con  la scienza  08-09 
Quesito n° 4 
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. 

Risposta esatta  
Gli autobus  passano ogni ora con 5 min di ritardo uno rispetto all’altro, per cui, la probabilità di 
salire sul primo è di 55/60 contro i 5/60 di prende re il secondo  
 

Spiegazione del comitato  
 Vedere allegato.  
 

Valutazione delle risposte al quesito n° 4  

  Alunno Classe  Valutazione della risposta Punti  

1 Testa  Michela Liceo 
Alzano 

vincente 10 

2 Piazzalunga Chiara Iss Galli corretta 5 

3 Bertulessi Luca  IV BEI corretta 5 

4 Manenti Roberto V ATI Corretta  5 
 
  

• Fra le risposte esatte vince quella argomentata meglio 
• Alla fine dell’anno  scolastico sarà stilata una graduatoria con l’elenco degli  studenti  che hanno dato  almeno una risposta esatta. 
Seriate  13 marzo 2009 
 
Per  il  comitato 
 
Prof.  Traina Salvatore _________________ 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
   Prof.  Carlo  Martelli 
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Ipotizziamo che i due autobus passino uno alle 10:05 e l’altro, in direzione opposta, 

alle 10:10, e poi ancora 11:05 e 11:10. e così per l’intero arco della giornata 

Per prendere il secondo autobus , quello delle 10:10, deve arrivare dopo le 10:05 , ma 

prima delle 10:10 mentre per prendere il primo autobus, quello delle 11:05 può arrivare 

dalle 10:10 alle 11:05. Per cui  ha tempo 5 minuti per prendere il secondo autobus e 

ben 55 minuti per prendere il primo. Nel primo caso ha una probabilità 5/60 di 

prendere l’autobus,mentre nel secondo caso ha una probabilità 55/60. 

quindi nell’arco di due mesi risulterà che Valentina è stata solo 5 volte da un fidanzato 

e ben 55 volte dall’altro 
 


