
La“combinazione” di una cassaforte è composta da cinque lettere dell’alfabeto italiano ed è noto che 

nella disposizione figurano due vocali adiacenti. Determinare quante sono le possibili combinazioni 

tra le quali è compresa “la chiave” di apertura della cassaforte. 

 

"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?"  

 

In quanti modi possiamo pescare due carte da un mazzo di 52 carte da 

gioco in modo tale che la prima carta sia di picche e la seconda non sia una regina?  

 

Calcolare il numero delle targhe che si possono formare nel caso in cui:  

1) ciascuna targa contenga 2 diverse lettere seguite da 3 numeri distinti.  

2)il primo numero sia diverso da zero. 

 

Ad inizio anno, in una certa scuola si forma una classe di 20 alunni 1)Gli studenti devono essere 

divisi in 4 gruppi, due da 6 e due da 4. In quanti modi è possibile suddividerli?  

2)Si devono eleggere 4 ragazzi: due rappresentanti e due vicerappresentanti. Determinare in quanti 

modi è possibile scegliere i 4 ragazzi, sapendo che ovviamente uno studente non può ricoprire la 

carica di rappresentante e di vice (i 4 devono essere tutti distinti).  

Quattro collaboratori di matematicamente.it devono risolvere 8 diversi problemi: decidono quindi di 

spartirseli in modo che ognuno si debba occupare di due problemi.  

In quanti modi diversi possono essere ripartiti gli 8 problemi ai 4 collaboratori?  

Ci sono quattro amici che devono fare un viaggio con un’automobile a cinque posti. Tre degli amici 

sono provvisti di patente. Durante il viaggio decidono di alternarsi alla guida dell’auto. Stabilire in 

quanti modi diversi si possono disporre nell’auto. 

 

La combinazione di una cassaforte è composta da cinque lettere dell’alfabeto italiano ed è noto che 

nella disposizione figurano due vocali adiacenti. Determinare quante sono le possibili combinazioni 

tra le quali è compresa “la chiave” di apertura della cassaforte. 

 
Determinare la quantità di numeri di sei cifre composti in modo che le prime tre siano cifre dispari, 

due delle quali siano uguali, e le tre successive siano cifre pari, due delle quali siano uguali, 

utilizzando le dieci cifre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
 

 

Determinare il numero naturale n che verifica la seguente uguaglianza 

Dn;6   =Dn;5 

 

13)(La password di Pierino) Pierino per proteggere una recente cartella di file sul proprio PC 

ha inserito una password avente le seguenti caratteristiche: 

sono presenti le consonanti contenute nel nome PIERINO, collocate all’inizio della stringa; 

nella stringa ha inserito le cifre dell’anno 2009 e i due zeri sono affiancati; 

la stringa termina con il punto esclamativo ! 
Pierino ha dimenticato la disposizione dei caratteri alfanumerici ma ricorda la struttura della 

password. Quanti tentativi al massimo Pierino è costretto a fare per aprire la cartella di dati? 

 

 


