
Il dilemma di  
Monty-hall

Ernesto Mencaglia 



Il dilemma di Monty-hall

Il dilemma ni Monty-hall nasce in un gioco 
televisivo, nell’ultima fase di un gioco a quiz infatti, 

è presente un interessante quesito di carattere 
probabilistico, denominato 

“Il dilemma di Monty-hall.”


il nome deriva dal presentatore del gioco, il signor 
Monty-hall.




Fasi del gioco
• (REGOLE) Al concorrente vengono mostrate 3 porte, dietro una di 

queste si cela una macchina nuova, mentre le altre due 
nascondono due capre.                                                                   
Il concorrente vince la cosa nascosta dietro la porta


• Il concorrente deve scegliere una delle tre porte.


• Il presentatore, a questo punto apre una delle altre due porte 
rimanenti mostrando una delle due capre.


• Il concorrente può scegliere di combiare porta con l’altra chiusa o 
di tenere la sua porta


• Il presentatore apre la porta scelta dal concorrente rivelando il 
premio vinto.



La probabilità di vincere la macchina cambia?

Come?

Cambiando la scelta durante il gioco



Porta 1.                                  Porta 2.                                  Porta 3

inizio



Porta 1.                                  Porta 2.                                  Porta 3

Fase 1

Il concorrente 
sceglie la 
porta 1

Concorrente



Porta 1.                                  Porta 2.                                  Porta 3

Fase 2

Il 
presentatore 

apre 
 la porta 3 
Mostrando 
una capra

PresentatoreConcorrente



Porta 1.                                  Porta 2.                                  Porta 3

Fase 3

Concorrente PresentatorePorta rimanente



1/3 = 3/9

Probabilità porta 2

La probabilità totale non varia



Porta 1.                                  Porta 2.                                  Porta 3

Fase 3



La probanilità rimane costante perche:
Esempio: 

Immaginiamo di avere ter palline due rosse e una bianca. 

Se estraggo una pallina da bendato, ed un mio amico ne 
estrae un’altra dopo di me, se la sua pallina si rivela rossa ciò 
non altera la probabilità che la mia pallina sia anchessa rossa.




Seconda 
dimostrazione



Porta 1.                                  Porta 2.                                  Porta 3

Fase 2

Concorrente Concorrente



Porta 1.                                  Porta 2.                                  Porta 3

Fase 2

Concorrente



Porta 1.                                  Porta 2.                                  Porta 3

Fase 2

Concorrente Presentatore



Porta 1.                                  Porta 2.                                  Porta 3

Fase 2

Concorrente PresentatorePorta rimanente



Porta 1.                                  Porta 2.                                  Porta 3

Fase 2

ConcorrentePresentatore Porta rimanente



Porta 1.                                  Porta 2.                                  Porta 3

Fase 2

Concorrente PresentatorePorta rimanente



Nesssuna capra è stata maltrattata 
durante la dimostrazione.


