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Esempio di scheda di lavoro
SCHEDA DI LAVORO:
LA PROBABILITÀ CONDIZIONATA
PREMESSA
“La teoria della probabilità è, al fondo, semplice buon senso tradotto in calcolo; ci fa valutare con
esattezza ciò che una mente ragionevole sente per una sorta di istinto... È degno di nota che questa
scienza, nata a servizio dei giochi d’azzardo, sia diventata il più importante oggetto della
conoscenza umana... Le più importanti questioni della vita sono, per la maggior parte, solo dei
problemi di probabilità.”
Così scriveva due secoli fa il grande matematico e astronomo francese Pierre Simon De Laplace, uno dei fondatori
della teoria delle probabilità. Anche se molti possono ritenere esagerato il commento di Laplace, la teoria delle
probabilità è diventata indubbiamente uno strumento di importanza fondamentale in tutti i settori delle scienze da
quelle naturali a quelle economiche, dalle sociali a quelle tecnologiche.

TESTO DELLA TRACCIA
Probabilità di corretta diagnosi
Alcune indagini epidemiologiche hanno dimostrato che la probabilità di essere portatore di una data
malattia del sangue è p = 0.10 . Un gruppo di ricercatori ha sviluppato un test di laboratorio per lo
screening della malattia. La sperimentazione condotta al fine di valutare l’efficacia del test ha messo
in luce come, per una persona malata, la probabilità che il test sia positivo è p1 = 0.98 . La probabilità
di un falso positivo ,ovvero che il test presenti un valore anomalo pur essendo la persona sana è,
invece, p2 = 0.04 .
 Qual è la probabilità che il test dia luogo ad una diagnosi corretta?( ovvero che risulti positivo
se la persona è affetta da quella particolare patologia ematica, negativo altrimenti).
 Qual è la probabilità di un falso negativo ? ( ovvero che il risultato del test cada nei limiti della
norma pur essendo la persona malata)

ARGOMENTI PRESENTI NELLA TRACCIA

Probabilità condizionata
In teoria della probabilità la probabilità condizionata di un evento A rispetto a un evento B è
la probabilità che si verifichi A, sapendo che si è verificato B . Questa probabilità, indicata P(A|B) o PB(A) ,
esprime il condizionamento delle aspettative per A, dettata dall'osservazione di B.
Poiché nella definizione P(B) compare al denominatore, ha senso solo se B ha una probabilità non nulla di
verificarsi.

Definizione
P(A|B) = PB(A) =

𝑷 𝑨∩𝑩
𝑷 𝑩

dove 𝑷 𝑨 ∩ 𝑩 è la probabilità congiunta dei due eventi, ovvero la probabilità

che si verifichino entrambi. In termini più rigorosi, dato uno spazio misurabile 𝜴, 𝕴, 𝓟
di misura P,
ogni evento B eredita una struttura di spazio misurato 𝜴, 𝕴𝑩 , 𝓟 restringendo gli insiemi misurabili a quelli
contenuti in B, ed induce una nuova misura P’B(A) = 𝑷 𝑨 ∩ 𝑩 su 𝜴, 𝕴, 𝓟 , con P’B(𝜴) = P(B) e
P(B)≠ 𝟎 da cui PB=

𝑷′ 𝑩
𝑷 𝑩

si ottiene lo spazio probabilizzato 𝜴, 𝕴𝑩 , 𝓟 delle probabilità condizionate da B

FINALITA’



Stimolo all’apprendimento e utilizzo in situazioni problematiche dei concetti di
probabilità.
Utilizzare in forma corretta la formalizzazione e sviluppare in maniera chiara e
puntuale il processo risolutivo.

SOLUZIONE

Occorre definire gli eventi

Definiamo i seguenti eventi:

• H: il soggetto selezionato è affetto dalla patologia ematica in studio,


𝐻: il soggetto selezionato non è affetto dalla patologia ematica in studio

• T+: il test di laboratorio è positivo,
• T−: il test di laboratorio è negativo.
P(H) = 0.1 ,
P(H) = 0.9 ,
P(T+|H) ≡ PH(T+) = p1 = 0.98 ,
P(T+|H) ≡ PH (T+) = p2 = 0.4 .
La probabilità di diagnosi corretta è:
P[(T+ ∩ H) ⊔ (T− ∩ H)] = P(T+ ∩ H) + P(T− ∩ H).
Calcoliamo P(T+ ∩ H); ricordando la definizione di probabilità condizionata,
possiamo scrivere la relazione

P(T |H) ≡ PH(T ) =
+

+

P T+ ∩H
P(H)

dalla quale segue
P(T+ ∩ H) = PH(T+) · P(H) = 0.98 × 0.1 = 0.098 .
Osserviamo che 𝐻 = (T− ∩ H) ⊔ (T+ ∩ H), quindi
P(T− ∩ H) = P(H) − PH (T+) = 0.9 − 0.04 = 0.86
e la probabilità di diagnosi corretta è: 0.098 + 0.86 = 0.958 .
Per quanto concerne la probabilità di un falso negativo, essa è data dalla probabilità
Condizionata
P(H| T−) ≡ PH(T−) =

P T− ∩H
P(H)

ove
P(H ∩ T−) = P(H) − P(H ∩ T+) = 0.1 − 0.098 = 2 × 10−3

Commento ai risultati

FORMULAZIONI ALTERNATIVE
1) Criticità rilevate nella formulazione del testo e nuova formulazione;
2) Argomenti da approfondire;

