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PROBABILITÀ – SCHEDA  N. 6* 

LE VARIABILI ALEATORIE DI BERNOULLI E BINOMIALE 
Traccia per lo svolgimento delle esperienze tramite Excel 

 
E1 Esperienza: Esercizi con il calcolatore sulle funzioni di probabilità e di distribuzione 
cumulata esatte 
 
L’esperienza consiste nel disegnare diversi grafici relativi alla densità binomiale B(n,p), fissando 
n=10 e facendo variare p. Cosa si osserva per p=0.5? (commentare) Cosa si può dire 
confrontando i grafici di B(10,0.2) e B(10,0.8)? (commentare)  
 
Fissiamo in una cella (ad esempio in A2) il valore n=10 e in un’altra cella (ad esempio in B2) il 
valore di p=0,2. 
Nella riga 4 scriviamo i valori della 

variabile 
- scriviamo in A4 il valore 0 e 
in B4 il valore 1 
- selezionando le due celle 

A4 e B4 e trascinando il 
quadratino nero in 
orizzontale fino a K4 

 
 
Nella riga 6 inseriamo la funzione 
DISTRIB.BINOM 
 

 
completando la schermata come 
segue, e ricopiamo trascinando il 
quadratino nero verso destra, fino 
a K6. 
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Da Creazione guidata grafico, come abbiamo già visto in altre esercitazioni, scegliamo istogramma. 
Posizioniamo il grafico in un foglio a parte: clic sul grafico, tasto destro, Posizione Crea nuovo 
foglio, ottenendo: 

 
Ritorniamo al foglio di lavoro e ripetiamo quanto già fatto con nuovi valori di p.  
 
Ecco una possibile organizzazione del foglio: 

 
 
dove  la cella A11 contiene =DISTRIB.BINOM(A4;$A$2;$B$9;FALSO) 
 la cella A16 contiene =DISTRIB.BINOM(A4;$A$2;$B$14;FALSO) ecc 
 
Con un clic sul grafico, tasto destro Dati di origine, indichiamo le etichette dell’asse x e 
aggiungiamo le serie di valori con il rispettivo nome così: 
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Abbiamo questo grafico finale, che ci permette di fare considerazioni, al variare di p. 
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