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ogni ven€rdìserast
Una signorapossiede 2 pellicce,6 abití,3 cappellie 4 paia di scarpeeleg_anti:
gruppi.
Quanti venerdìci vorranîeca ateatro indossandóun indumento di ciàJcunodei quattro
ll44)
no per sfoggiaretutte le possibili combinazioni?
qualsiasidelle
Si vogliono formare le iniziali del nome e del cognomedi una personacon due
letteró dell'alfabetointernazionale(26lettere di cui 5 vocali). Calcola:
l20l
a. quante sono le possibili inrziali con vocali diverse;
12sl
b. quante sono le possibili iniziali con vocali anche ripetute;
14201
c. quante sono le possibili iniziali con consonantidiverse;
1441)
d. quante sono le possibili inrziali con consonantianche ripetute;
1616)
e. quante sono le possibili inrziahcon lettere qualsiasi,ancheripetute.
puoi ordinarli
Si hanno 4 volumi di matematica,3 di fisica, 2 di chimica. In quanti modi diversi
in uno scaffalesupponendodi volere mantenerevicini quelli relativi alla stessamateria? ln2l)
In una assembleadi classe10 genitori e 5 studenti sono disponibilr a far parte di una commis3 ge'
sione,che in basea qrranto è séto stabilito dall'assembleastessa,deveesserecompostada
nitori e 2 studenti. Determina:
[ 200]
a. quante diversecommissionisi possonoformare;
b. quante commissionisi possonoformare se un genitoreparticolare deve far parte necessarlal36ol
mente della commissione.
C, D,
La combin azioneper disattivareun antifurto è formata da 4 letterediversesceltefta A, B,
per neuE, F, G,f/. Se.rrrd.rol conoscela combinazione,quanti tentativi devefare, al massimo'
[1680]
frlalizzareI'antifurto?
Una discotecadeveassumere9 ballerini,4 disessomaschilee 5 di sessofemminile.Sein seguito
può essere
all,annuncio su un quotidiano si presentano10 ragazzi e 6 ragazze,in quanti modi
11260]
compostoil corpo dì ba[ot
di veIJna mamma compra tre giacchee quattro paia di pantaloni per i suoi due gemelli.I capi
presentarsi
possono
quanti
modi
stiario sono tutti àiversi tia loro. Qìando èr"otro insieme,in
vestiti i due ragazzl''!
[72modi]
1994)
(Da "I giochidi Archimederr,
quali i primi due sono^letteresi possonocomeuanti codici di prodotto di cinque caratteri dei
14680001
pìit. con due distinte lettere (frà le 26 dell'alfabeto)e tre distinte cifre?
primi due sono letteresi possonocomporre
Quanti codici di prodotto di cinque caratteri di cui i
ù ogni codicecoitiene due distinte lettere (fra le 26 dell'alfabeto)e tre distinte cifre col vincolo
14212001
che la prima cifra deve esserediversada zeto?
.
In un parco 3 sentieridiversi colleganoil laghettoL allaplst-adj p.attinaggio| ." 2 sentieridiversi
co[egàno la pista allo spíazzoS dive è sistématoil bar. Calcolail numero dei possibili itinerari
16l
che sl porrorro scegliereper andare da L a S, passandoda P'
Il reparto A è collegatoal reparto -Bcon 6 differenti per.orri. Il reparto B èiollegato al reparto C con quattro differenti percorsi.
Trova il numero dei possibili itinerari in cui un mezzo di
l24l
trasporto può andare da A a C passandoper ,8.
traRiprendi il problema precedentee trova il numero dei possibili itinerari in cui un mezzodi
per
B.
passando
ancora
ls76l
rpàtto p"òàndare ai Z. a C passandoper ,B e ritornaie

