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Una signora possied e 2 pellicce, 6 abití,3 cappelli e 4 paia di scarpe eleg_anti: ogni ven€rdì sera st

îeca ateatro indossandó un indumento di ciàJcuno dei quattro gruppi. Quanti venerdì ci vorran-

no per sfoggiare tutte le possibili combinazioni? ll44)

Si vogliono formare le iniziali del nome e del cognome di una persona con due qualsiasi delle

letteró dell'alfabeto internazionale (26lettere di cui 5 vocali). Calcola:

a. quante sono le possibili inrziali con vocali diverse;

b. quante sono le possibili iniziali con vocali anche ripetute;

c. quante sono le possibili iniziali con consonanti diverse;

d. quante sono le possibili inrziali con consonanti anche ripetute;

e. quante sono le possibili inrziah con lettere qualsiasi, anche ripetute.
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Si hanno 4 volumi di matematica,3 di fisica, 2 di chimica. In quanti modi diversi puoi ordinarli

in uno scaffale supponendo di volere mantenere vicini quelli relativi alla stessa materia? ln2l)

In una assemblea di classe 10 genitori e 5 studenti sono disponibilr a far parte di una commis-

sione, che in base a qrranto è séto stabilito dall'assemblea stessa, deve essere composta da 3 ge'

nitori e 2 studenti. Determina:

a. quante diverse commissioni si possono formare; [ 200]

b. quante commissioni si possono formare se un genitore particolare deve far parte necessarla-

mente della commissione. l36ol

La combin azione per disattivare un antifurto è formata da 4 lettere diverse scelte fta A, B, C, D,

E, F, G,f/. Se.rrrd.rol conosce la combinazione, quanti tentativi deve fare, al massimo' per neu-

frlalizzare I'antifurto? [1680]

Una discoteca deve assumere 9 ballerini,4 disesso maschile e 5 di sesso femminile. Se in seguito

all,annuncio su un quotidiano si presentano 10 ragazzi e 6 ragazze, in quanti modi può essere

composto il corpo dì ba[ot 11260]

IJna mamma compr a tre giacche e quattro paia di pantaloni per i suoi due gemelli. I capi di ve-

stiario sono tutti àiversi tia loro. Qìando èr"otro insieme, in quanti modi possono presentarsi

vestiti i due ragazzl''!
(Da "I giochi di Archimederr, 1994) [72 modi]

euanti codici di prodotto di cinque caratteri dei quali i primi due sono^lettere si possono com-

pìit. con due distinte lettere (frà le 26 dell'alfabeto) e tre distinte cifre? 14680001

Quanti codici di prodotto di cinque caratteri di cui i primi due sono lettere si possono comporre

ù ogni codice coitiene due distinte lettere (fra le 26 dell'alfabeto) e tre distinte cifre col vincolo

che la prima cifra deve essere diversa da zeto? . 14212001

In un parco 3 sentieri diversi collegano il laghetto L allaplst-a dj p.attinaggio | ." 2 sentieri diversi

co[egàno la pista allo spíazzo S dive è sistémato il bar. Calcolail numero dei possibili itinerari

che sl porrorro scegliere per andar e da L a S, passando da P' 16l

Il reparto A è collegato al reparto -B con 6 differenti per-

.orri. Il reparto B èiollegato al reparto C con quattro dif-
ferenti percorsi.
Trova il numero dei possibili itinerari in cui un mezzo di
trasporto può andare da A a C passando per ,8. l24l

Riprendi il problema precedente e trova il numero dei possibili itinerari in cui un mezzo di tra-

rpàtto p"òàndare ai Z. a C passando per ,B e ritornaie passando ancora per B. ls76l


