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Gioca con la Scienza 09-10 
          Quesito n° 5 

Michele deve scegliere un premio fra tre a disposizione. 
I tre premi sono di diverso valore e sono contenuti in tre scatole diverse e ovviamente chiuse. 
L'unica regola a cui deve sottostare per effettuare la scelta è la seguente: 
"Dopo aver scelto una scatola e guardato il premio in essa contenuto può decidere di 
tenerlo o di rifiutarlo, se lo rifiuta non potrà pi ù sceglierlo ma dovrà prendere una delle 
altre scatole restanti." 
Indica quale strategia deve adottare Michele per avere la maggiore probabilità possibile di 
trovare il premio più alto. Indica anche il valore della probabilità. 

 

Risposta esatta  
Seguendo la strategia indicata nell'allegato si ottiene una probabilità del 50% di ottenere il premio 
più alto. 
Spiegazione Vedere allegato. 
 

Valutazione delle risposte al quesito n° 5 interni  

  Alunno Classe  Valutazione della risposta Punti  

1 Manenti Fabio  5AEI Vincente  10 
2 Metelli Alberto  3AII Errata  0 

3 Vezzoli Michele  5AP Errata  0 

 
 
Valutazione delle risposte al quesito n° 5 esterni  

  Alunno Classe  Valutazione della risposta Punti  

     
     

 
 

• Manenti Fabio si aggiudica il buono libro da € 15,00 gentilmente offerto dalla Libreria Spazio Terzo Mondo di Seriate. 
• 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 28 maggio 2010 

 
Per  il  comitato 
 
Prof.  Traina Salvatore 

Il Dirigente Scolastico  
   Prof.  Carlo  Martelli 
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Soluzione proposta dall'alunno 

Manenti fabio 5
a
 AEI - I.S. E. Majorana - Seriate 

QUESITO N°5 

 


